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IL SALUTO DELLA FAMIGLIA

FRANCESCA FABBRI FELLINI

Sono molto felice di essere qui in terza fila dove c’è un amico di Fede-
rico, l’avvocato Benzi, che da oggi è solamente Titta, perché, come ab-
biamo appreso da “Il Resto del Carlino”, oggi Titta ha deciso di essere 
Titta per tutti e di andare in pensione. Quindi facciamo un applauso a 
questo ragazzo. Grazie di essere qui con noi Titta. Per me poi è lo “zio 
Titta”, fa parte della famiglia e fa parte della storia e dell’amicizia 
con Federico. Non si può parlare di Federico che immediatamente 
corrono i ricordi dell’infanzia e della giovinezza con Titta. Titta lo 
aveva chiamato lui: l’avvocato Luigi Benzi, Titta per Federico.
Questi sono giorni pieni di pioggia. Parlavamo prima con una signora 
che diceva: “Il convegno c’è ormai da tanti anni ed è sempre stato 
accompagnato dalla pioggia, da un autunno pieno di pioggia”.
Forse anche Vittorio se lo ricorderà, tra navette e spostamenti degli 
ospiti sempre bagnati per arrivare a questo convegno.
E sono giorni un po’ tristi perché uno di seguito all’altro, a distanza 
di pochissimi giorni, ci hanno lasciato due grandi personaggi della 
nostra storia italiana, che sono Don Oreste Benzi ed Enzo Biagi. Enzo 
Biagi grande amico di Federico; Don Oreste un personaggio della 
nostra Rimini e del mondo.
Come diceva Enzo Biagi, c’è stato un vento troppo forte in questo au-
tunno per queste foglie che forse erano anche stanche: così Federico 
il 31 ottobre di 14 anni fa, poi il 2 novembre Don Oreste Benzi, e poi 
Enzo Biagi. Tre pilastri della nostra Italia, tre grandi vecchi. Proba-
bilmente non ce ne saranno più, ognuno nel suo campo, ma punti di 
riferimento per tutti noi.
Stamattina venendo qui pensavo al nostro Federicone. Ieri sera il 
direttore della Fondazione all’inaugurazione di questa mostra che vi 
invito a visitare e che si chiama Otto e mezzo a colori, al Museo Fellini, 
diceva: “Dopo la pubblicazione del Libro dei sogni si potrà parlare 



8

di un Fellini prima e uno dopo il Libro dei sogni”. Sono convinta 
che sia un’affermazione giustissima. E oggi si apre questo convegno 
internazionale con relatori che ci aiuteranno e ci prenderanno per 
mano attraverso queste notti felliniane, questo strabordante onirico 
di Federico.
Sergio Zavoli ha detto un’incontinenza onirica, giustissimo! Ma in 
fondo che cosa sono? Sono fantasia!
Ora, ricollegando Federico ad Enzo Biagi, credo di farvi un regalo leg-
gendo pochissime righe. Se non le conoscete le sentirete per la prima 
volta, se magari le avete già lette vi ricorderete qualche parola.
Una volta Enzo Biagi in un’intervista sollecitò Federico a prendere 
in considerazione la parola “fantasia”. E gli chiese: “Che cos’è la 
fantasia, Federico?”.
E siccome credo che il mestiere di Federico avesse come premessa e 
come risultato soprattutto la fantasia, io vorrei leggere un frammento 
di quello che Federico disse ad Enzo Biagi, perché è esattamente la 
premessa del Libro dei sogni.

Quand’è che ho cominciato a distinguere le cose che vedevo con gli occhi da quelle 
che soltanto immaginavo, e a definire queste ultime con la parola fantasia? Penso 
che tutti da bambini abbiamo con la realtà un rapporto sfumato, emozionale, sognato. 
Tutto è fantastico per i bambini perché è sconosciuto, mai visto, mai sperimentato, e 
il mondo si presenta ai loro occhi totalmente privo di intenzioni, di significati, vuoto 
di sintesi concettuali, di elaborazioni simboliche. È solo un gigantesco spettacolo, 
gratuito e meraviglioso, una sorta di sconfinata ameba respirante dove tutto abita, 
soggetto e oggetto confusi in un unico flusso inarrestabile, visionario e inconsape-
vole, affascinante e terrorizzante, dal quale non è ancora emerso lo spartiacque: il 
confine della coscienza.
Voglio spudoratamente raccontare che cosa mi succedeva quando avevo 7 o 8 anni. 
Avevo battezzato i quattro angoli del mio letto con i nomi dei quattro cinematografi 
di Rimini: Fulgor, Opera Nazionale Balilla, Savoia e Sultano. Andare a letto era per 
me una festa allora. Non ho mai fatto capricci per restare alzato la sera; tutto quello 
che dicevano i grandi attorno alla tavola esauriva presto ogni interesse per me, sicché 
appena potevo correvo nella mia camera e mi infilavo sotto le lenzuola, chiudevo gli 
occhi e aspettavo buono buono con il fiato trattenuto e un po’ di batticuore, fino a 
quando di colpo, silenziosamente, cominciava lo spettacolo. Uno spettacolo tra i più 
straordinari. Che cos’era? Difficile da raccontarlo e scriverlo. Era un mondo, una fan-
tasmagoria rutilante, una galassia di punti luminosi, sfere, cerchi lucentissimi, stelle 
e fiamme, vetri colorati. Un cosmo notturno e scintillante che si proponeva prima 
immobile e poi in un movimento sempre più vasto ed avvolgente come in un immenso 
borgo, un’abbagliante spirale. Ero succhiato e stordito in mezzo a questa esplosione, 
in una specie di vertigine che non mi dava nausea. Durava un tempo che non saprei 
stabilire, non troppo a lungo in ogni caso. Infine si esauriva silenziosamente come era 
venuto, perdendo forza come gli ultimi bagliori del fuoco che si spegne. Aspettavo 
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qualche minuto poi andavo a mettere la mia testa in un altro angolo del mio letto, 
e le immagini riprendevano. La terza volta erano più sbiadite, avevano smalti meno 
lucidi. Raramente lo spettacolo notturno si ripeteva quattro volte.

Questo è un Federico che racconta la fantasia secondo lui, come si 
svolgeva probabilmente nella sua camera dalla nonna Francesca a 
Gambettola, che ha raccontato egregiamente con l’episodio di “Asa 
Nisi Masa” in Otto e mezzo. Quindi tutto torna.
Lui diceva che c’era la vita della notte, dei sogni, e la vita del giorno. 
Indubbiamente tutto il suo cinema è stato ispirato ai sogni, a tutto 
quello che lui ha lasciato su queste pagine bellissime.
Io ritengo che sia stata aperta un’opera con questa produzione mera-
vigliosa, con questo lavoro straordinario che c’è stato dietro da parte 
di Tullio, del Direttore della Fondazione.
È molto bella la mostra che arriverà il 20 di gennaio qui a Rimini, 
Fellini Oniricon, e mi fa molto piacere questa mattina vedere tantis-
simi giovani.
Forse voi ancora Il libro dei sogni non lo avete potuto sfogliare, ma vi 
assicuro che è qualcosa di bellissimo e straordinario.
È una fantasmagoria di colori, come diceva Federico, anche se non 
andate a leggere il significato dei sogni che è stato trascritto, il signi-
ficato dei fumetti o quello che è.
Federico narrava con questi scarabocchi mattutini, che poi scarabocchi 
di sicuro non erano. Ogni mattino potete aprire una pagina e ricevere 
impulsi per il resto della giornata.
Era un grande artista, un grande scrittore, e sarebbe stato un gran-
dissimo pittore anche se avesse fatto solo quello perché sono 400 
pagine bellissime di un’opera che secondo me lascerà veramente il 
segno nella storia.
Io posso dire solo che umilmente appartengo a questa famiglia, sono 
veramente un filo d’erba. Ogni tanto quando apro Il libro dei sogni e 
dico: porca miseria, ma noi veramente la mattina non ci ricordiamo 
niente o ci ricordiamo solo due minuti, abbiamo fatto dei sogni stupi-
di, oppure ieri abbiamo litigato con l’avvocato e pensiamo a questo, 
facciamo dei sogni minimalisti forse. È imbarazzante confrontare tutto 
ciò con quello che riusciva a trascrivere Federico.
Ma conoscerlo meglio, entrando anche nella sua vita notturna, credo 
che possa essere importantissimo per questa seconda parte di vita 
felliniana, per citare ciò che ha detto Boarini.
Questa è la mia piccola testimonianza, e mi piace sempre ricordare 
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che se oggi Il libro dei sogni è qui è anche per merito di mia mamma 
che nel settembre del ’97 decise – e da allora fu una lunga storia 
fino al 2006, per riunirlo tutto insieme – di donare la sua parte del 
Libro dei sogni alla Fondazione con l’intento di farne un patrimonio 
dell’umanità. Non è un patrimonio della Fondazione, è un patrimonio 
dell’umanità e di chi può studiarlo e farne un buon uso.
Grazie a tutti voi e buon lavoro a tutti.

FRANCESCA FABBRI FELLINI VENERDÌ 9 NOVEMBRE

I am very happy to be here in the third row with one of Federico’s friends, the lawyer 
Benzi, who as of today is simply known as Titta because, as we learnt in the “Il Resto 
del Carlino”, today Titta has decided to be Titta for everyone and to retire. So a round 
of applause for this boy. Thank you for being here with us Titta. For me he is “uncle 
Titta”, he is part of the family and part of the story and friendship with Federico. 
As soon as you mention Federico we are reminded of his childhood and youth with 
Titta. He had called him Titta: the lawyer Lugi Benzi, Titta for Federico.
These are rain soaked days. We were talking earlier with a woman who was saying: 
“The conference has been going for many years now and it has always been accom-
panied by rain, by an autumn full of rain”.
Perhaps Vittorio remembers this too, the shuttles and the transfers for the guests 
that were always wet to get to the conference.
And they are rather sad days too, because one after another, within a few days, two 
great individuals of our Italian history have left us, Don Oreste Benzi and Enzo Biagi. 
Enzo Biagi was a great friend of Federico; Don Oreste was a great personality of our 
Rimini and the world.
As Enzo Biagi used to say, the wind was too strong this autumn for these leaves that 
perhaps were also tired: so Federico on the 31 October of 14 years ago, then on 2 
November Don Oreste Benzi, and then Enzo Biagi.
Three pillars of our Italy, three grand old men. Probably there won’t be people like 
them anymore, each one in their field, but points of reference for all of us.
In coming here this morning I was thinking about our Federicone. Last night the 
director of the Foundation, at the inauguration of this exhibition that I urge you to 
visit called Eight and a half in colour, at the Fellini Museum, said: “After the pub-
lication of the Book of dreams, we will be able to talk of a Fellini before and after 
the Book of dreams”. I am convinced that he was quite right. And today we open this 
international conference with speakers that will help us and guide us through the 
Fellinian nights, Federico’s overflowing oneiric output.   
Sergio Zavoli referred to it as oneiric incontinence, quite right! But what are they 
after all? Imagination.

A MESSAGE FROM THE FAMILY
by Francesca Fabbri Fellini
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Now, to go back to Federico and Enzo Biagi, I think you will enjoy these few lines I 
will read. If you don’t know them, you will hear them for the first time, if you have 
read them already, perhaps you will recall some words.
Once Enzo Biagi, in an interview, asked Federico to consider the word “imagination”. 
And he asked him: “What is imagination, Federico?”.
And as I think that the premise and result of Federico’s job was the imagination, I 
would like to read a part of what Federico said to Enzo Biagi, because it is exactly 
the introduction of the Book of dreams.

When did I start distinguishing the things that I saw with my eyes from the things that I imagined 
only, and to define the latter with the word imagination? I think that all of us as children have a 
blurred, emotional and dreamy relationship with reality. Everything is fantastic for children, because 
everything is unknown, never seen before, never experimented, and the world appears to their eyes 
totally devoid of intentions, meanings, empty of conceptual syntheses and symbolic elaborations. It 
is simply a giant, free and marvellous show, a sort of boundless breathing amoeba where everything 
lives, subject and object, confused in a single unstoppable, visionary, unconscious, fascinating and 
terrifying flow, where the watershed has not emerged yet: the confines of consciousness.
I want to shamelessly tell you what happened to me when I was 7 or 8 years old. I had christened the 
four corners of my bed with the names of the four cinemas in Rimini: Fulgor, Opera Nazionale Balilla, 
Savoia and Sultano. This made going to bed a joy for me. I never threw tantrums to stay up late at 
night; everything that the adults had to say around the table soon lost all interest for me, so as soon 
as I could I would race up to my room and dive under the sheets, close my eyes and quietly wait with 
bated breath and with trepidation until, suddenly and silently, the show began. One of the most ex-
traordinary shows. What was it? Difficult to say and write it. It was a world, a glowing phantasmagoria, 
a galaxy of glowing dots, spheres, shining circles, stars and flames and coloured glass. A nocturnal and 
sparkling cosmos that initially appeared immobile and then the movement got increasingly larger and 
enveloping like in a huge village, a dazzling spiral. I was sucked into it and dazed by this explosion, 
in a sort of vertigo that didn’t make me sick. I couldn’t say how long it lasted, not too long at any rate. 
In the end it exhausted itself as silently as it had arrived, loosing its strength like the final sparks of 
a dying fire. I waited a few moments and then I would put my head in another corner of the bed and 
the images would start up again. The third time they were more faded, their brilliance was less lucid. 
The nighttime show rarely repeated itself four times.     

This is a Federico recounting imagination as he experienced it, as it probably unfolded 
in his room at grandma Francesca’s house in Gambettola, that he recounted very well 
in the “Asa Nisi Masa” episode in Eight and a half. So it all adds up.
He used to say that there was the life of the night and dreams and the life of the 
day. Undoubtedly all his cinema was inspired on dreams, on all that he set on these 
extremely beautiful pages.
I think that an important work has been set in motion with the marvellous production 
and with this extraordinary work by Tullio and the Director of the Foundation.
The exhibition that will arrive on the 20 January here in Rimini, Fellini Oniricon, is very 
beautiful and I am very happy to see so many young people here this morning.
Perhaps you haven’t seen the Book of dreams yet, but I assure you that it is quite 
beautiful and extraordinary.
It is a phantasmagoria of colours, as Federico used to say, even if you don’t read 
the meaning of the dreams that has been transcribed, the meaning of the comics or 
whatever.
Federico narrated with these morning sketches, and they certainly weren’t mere 
sketches. Every morning you can open a page and receive stimuli for the rest of the 
day.
He was a great artist, a great writer and he would have been a great painter too if he’d 
done just that because they are 400 pages of extremely beautiful work that I think 
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will leave its mark on history. I can only say that I am humbly part of this family, I 
am just a blade of grass. Sometimes when I open the Book of dreams I say: damn it, in 
the morning we really can’t remember anything or we just remember two minutes, 
we only have stupid dreams, or yesterday we argued with the lawyer and we think 
of that, we have minimalist dreams. It is embarrassing to compare all this with what 
Federico managed to transcribe.  
But I think that getting to know him better, entering his nocturnal life too, can be 
extremely important for this second part of Fellini’s life, to quote what Boarini was 
saying.
This is my small contribution, and I like to recall that if the Book of dreams is here 
today, it’s also thanks to my mother who in September 1997 decided – and from that 
moment a long effort, which ended in 2006, to gather it all together began – to do-
nate her part of the Book of dreams to the Foundation, to render it part of the world’s 
heritage. It is not the Foundation’s heritage but humanity’s heritage and for anyone 
that can study it and make good use of it.
Thank you all.
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INTRODUZIONE AL CONVEGNO

TULLIO KEZICH

Io dovrei fare una breve introduzione, e ne approfitto per raccontarvi 
una strana storia. Ho fatto un sogno. Adesso vi dovete fidare, perché 
nel rapporto fra il sognatore che racconta e quelli che lo ascoltano c’è 
sempre un po’ di scetticismo. Quando Federico ci raccontava i suoi 
sogni spesso noi della cerchia lo guardavamo come se ci raccontasse 
delle favole o delle frottole, e lui si offendeva. Ecco, adesso io mi 
offendo se non mi credete.
L’ho sognato stamattina, due ore fa. Mi ero svegliato alle 6, pensavo di 
alzarmi e di leggere, poi sono ricaduto nel sonno e ho sognato questo 
incontro. Il tutto si svolge, come sempre nei sogni, in un ambiente 
immaginario da Taverna dei sette peccati, con della gente ai tavoli che 
beve e fa rumore. Forse cercando Boarini vedo un radiocronista che 
sta dicendo: “Purtroppo è accertato che il maestro Ermanno Olmi non 
sarà presente, e questo è un grave colpo per il prestigio della Fonda-
zione Fellini di Rimini perché manca il premiato, quindi praticamente 
questa manifestazione cade”.
Allora mi arrabbio moltissimo e finalmente trovo Boarini tutto pallido 
e gli dico: “L’hai sentito questo disgraziato? Ma che gente mandano? 
Com’è finito il giornalismo?!”.
E lui: “No, guarda è la verità”.
“Ma come è la verità? Non gli hai parlato ieri a Olmi? Ma cos’è suc-
cesso?”.
“Non lo so, dicono che ha avuto un piccolo incidente di macchina, si 
è spaventato ed è tornato ad Asiago”.
“Ma gli hai telefonato?”.
“Non risponde, il telefono è staccato”.
“E cosa facciamo?”.
“Il premio lo ritiri tu”.
“Per l’amor di Dio! Promettiamo mari e monti e poi vado io? Diciamo 
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che ci aggiorniamo alla prima occasione in cui Olmi verrà a Rimi-
ni!”.
“Ma no, però sai…”.
“Guarda che se non c’è Olmi è come fare la lepre in salmì senza la 
lepre!”.
E allora mi ricordo che c’era un mio amico giornalista ieri sera a Forlì 
e così dico: “Gli vado a telefonare così lui mi dirà la verità!”.
Vado e comincia quella peregrinazione che c’è nei sogni: sbaglio 
camera ed entro in una dove c’è della gente, poi in un’altra camera 
dove c’è uno che scrive e mi manda un accidente, da un’altra parte 
c’è la cameriera, poi finalmente trovo la mia camera e comincio a 
cercare l’affarino dei telefoni e non lo trovo. Trovo l’affarino, guardo 
e il nome di questo collega giornalista è scomparso. Allora mi siedo 
sul letto e dico: “Qui proprio non so più cosa fare, la manifestazione 
è rovinata”.
Per fortuna invece mi sono svegliato, vengo qui e dovrebbe andare 
tutto bene. Speriamo veramente che Olmi arrivi.
Vorrei fare una piccola indagine e vedere quanti mi credono e quanti 
pensano che ho inventato una storiella per l’occasione. Ma questo era 
il nostro atteggiamento di fronte a Federico quando raccontava certe 
cose. Quando poi il gruppo più ristretto di amici e di frequentatori 
dello studio lo vedeva lì che pennelleggiava o disegnava… Questi libri 
dei sogni non è che sono fatti in cantina di nascosto, li faceva davanti 
a tutti. Il trucco era far finta di niente e continuare a parlare con lui, 
e allora ti diceva: “Vieni qua, guarda”, e ti faceva vedere la cosa che 
stava disegnando. E diceva: “Ti piace come ho fatto Agnelli? Ti piace 
come ho fatto Walter Chiari?”.
Invece se ti protendevi con l’aria di curiosare chiudeva il libro, lo 
metteva in un cassetto e girava la chiave.
Aveva insomma questi due atteggiamenti: uno quasi di amichevole 
ostentazione di quello che faceva, e un altro di segretezza. Una dupli-
cità tipica di Fellini: era una cosa e l’altra contemporaneamente.
Adesso voi affrontate una maratona di due giorni di chiacchiere – è 
un brutto modo di esprimermi, diciamo di discorsi di persone molto 
valide e ben scelte, molto ben alternate nelle reciproche specializ-
zazioni. Abbiamo fatto questa mostra alla Festa di Roma su un’area 
di 300 metri quadrati, abbiamo esposto un gran numero di sogni con 
didascalie adeguate e con una efficace presentazione, ma i giornali si 
sono limitati a scrivere “la bella mostra di Fellini”, eccetera. L’hanno 
presa come una mostra organizzata da un qualsiasi assessorato con 
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tre manifesti di un film, una fotografia e una lettera. E questa sareb-
be la mostra dei sogni? Ma questo è un fatto storico, come ha detto 
giustamente Francesca, è una svolta!
Lo dico io che sono considerato il biografo di Fellini, ormai compro-
messo perché stampato a New York, a Londra, e in questi giorni da 
Gallimard a Parigi, in Spagna, in Ungheria, e prossimamente anche 
nella Repubblica Popolare Cinese. Fellini avrebbe detto: “Lì abbiamo 
un miliardo e quattrocento milioni di potenziali lettori!”.
Comunque quando ho messo le mani su questo Libro dei sogni per 
studiarlo un po’ mi è venuta la voglia di rincorrere il mio libro in tut-
ti questi paesi e di correggere quello che ho scritto, sia sul Libro dei 
sogni in maniera specifica che su altre cose, perché anche dal punto 
di vista biografico – e spero che nei prossimi numeri della rivista 
“Fellini Amarcord” faremo delle puntualizzazioni – il libro ha delle 
grandi rivelazioni: ha delle rivelazioni biografiche, ha delle rivelazioni 
relative al rapporto fra i sogni e i film, ha delle rivelazioni di carattere 
personale e intimo, ha addirittura anche un coté che se finisce in mano 
ai giornalisti di costume e di malcostume può sollecitare pure degli 
interventi pruriginosi, perché è proprio la confessione completa di 
un uomo, più estesa, più ampia di quella che Federico ha fatto tante 
volte e soprattutto in 8½.
Allora io ho pensato una cosa: siccome non c’è stato in tutta la stampa 
italiana… Ma questo non è un fenomeno che non riguarda solo i sogni 
di Fellini, riguarda molte delle cose serie che avvengono nel nostro 
Paese e che trovano nella stampa attuale, per come è fatta e per come 
sono i nostri giornali e i nostri settimanali, un rispecchiamento del 
tutto inadeguato, mentre le stupidaggini sono esaltate e le polemiche 
sono inventate. È tutto un frufrù inteso a coprire le cose, non so se 
per stupidità, non so se per incompetenza, non so se per un disegno 
segreto di una loggia massonica che ha deciso che la gente non deve 
pensare e non deve ragionare ma deve solo andare bovinamente a 
votare in conformità una cosa o l’altra e non interessarsi di quello che 
accade. Comunque questa mostra ha avuto due risultati: un risultato 
di stampa neutro e benevolo, ma superficiale, e invece un interesse 
del pubblico enorme.
Perché il pubblico si è appassionato? Perché ama Fellini, perché la 
mostra è curiosa, perché ci sono tanti personaggi che si conoscono ed 
è divertente vedere come li ha raffigurati, perché le storielle sono pia-
cevoli, ma anche perché ognuno di noi ha questo problema del sogno, 
ha il problema di come utilizzare questo regalo che ti fa la notte.

TULLIO KEZICHVENERDÌ 9 NOVEMBRE
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E qui mi attengo a una delle prime lezioni che mi diede Fellini, per-
ché il giorno dopo che ci siamo conosciuti, o il giorno stesso, mi disse 
all’improvviso: “Che cosa hai sognato stanotte?”. “Non ricordo”. 
“Come non ti ricordi?”. “Eh, i sogni vanno via!”. “Certo che vanno via, 
ma tu devi tenere un calepino vicino al letto, e come ti svegli annoti 
quelle quattro cose che poi ti permetteranno di ricostruire il sogno, 
perché altrimenti in cinque minuti generalmente va via tutto. Il la-
voro notturno è un lavoro di fantasia, di creatività, di premonizione 
di cose che affiorano dall’interno e si presentano in forma animata, 
in forma veramente di spettacolo. Sogno e spettacolo sono due cose 
assolutamente legate, e allora perché buttare via questa roba? Questo 
è un lavoro notturno”.
Infatti ho seguito il consiglio di Fellini e ho anche io un librino dei 
sogni, più o meno parallelo al suo ma di molto minore interesse con-
siderata la dimensione del personaggio, ma mi sono abituato a fare 
i conti con i sogni e a ricordarli. Questo è un invito che la mostra 
contiene e che il pubblico recepisce.
Vi dico un’altra cosa e poi passiamo subito a una sorpresa.
Io ho registrato per un’iniziativa di Raisat, e in particolare di Carlo 
Freccero che una ne fa e cento ne pensa, una rubrica serale dedicata 
alla Festa del Cinema, che andava in onda alle 20.15 di sera.
Freccero mi chiamò e mi disse: “Tu mi dovresti fare ogni sera un fi-
nalino con un sogno di Fellini”. E io feci appunto questo racconto di 
nove puntate, perché tanti giorni è durata la Festa, e la rubrica, con 
questi sogni che concludevano la rubrica.
Abbiamo avviato una trattativa con la Festa di Roma per dire: per 
queste riprese chiudiamo per un’ora o due l’afflusso del pubblico e 
facciamo questa cosa in pace. Loro dissero che era impossibile perché 
avevano stampato questo orario e quindi ci dovevamo arrangiare.
Abbiamo iniziato le riprese timorosi di disturbare il pubblico, che, devo 
dire, affluiva a frotte, perché al contrario dei giornali sono venuti in 
tanti e hanno capito, hanno gustato… Addirittura qualcuno è tornato 
anche quattro o cinque volte. Insomma è stata una cosa di grande 
successo popolare, se si può dire così. Pensavamo di disturbare quelli 
che venivano, perché la gente magari voleva vedere un certo pannello 
proprio in quel momento, oppure loro disturbavano noi perché par-
lavano forte. Si pensava a una convivenza spiacevole. Niente di tutto 
questo. Cos’è successo? È successo che noi con Vittorio eravamo lì, 
io mi mettevo davanti a un disegno, cominciavo a raccontare un po’ 
i retroscena eccetera, e la gente si assiepava in silenzio. E siccome 

TULLIO KEZICH VENERDÌ 9 NOVEMBRE
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ne abbiamo fatte tante di seguito quando ci spostavamo a un altro 
disegno questa frotta di gente ci veniva dietro attratta e incuriosita, 
desiderosa di saperne di più.
Allora io ho pensato una cosa con Vittorio Boarini. Siccome la mag-
gior parte di voi non ha visto questa mostra e non ha avuto ancora 
l’occasione di sfogliare il del resto costoso libro, state tranquilli che 
la mostra sarà a Rimini in gennaio. Però come anteprima, invece di 
dilungarmi in discorsi, questo che ho fatto è forse già troppo lungo, 
adesso vedrete messi in fila, sono 38 minuti, gli interventi miei su 
Raisat, in maniera che possiate ambientarvi e capire un po’ qual è il 
rapporto fra il sognante, il narratore, i soggetti che affronta, la verità 
che sta dietro questi soggetti, e via discorrendo.
Quindi nel salutarvi direi di far partire la proiezione.

[segue la proiezione della rubrica sul Libro dei sogni curata da Kezich 
per Raisat in occasione della Festa del Cinema di Roma]

TULLIO KEZICHVENERDÌ 9 NOVEMBRE

INTRODUCTION TO THE CONFERENCE
by Tullio Kezich

I should be making a brief introduction so I will take advantage of this opportunity 
to tell you a strange story. I had a dream. 
Now you will have to trust me, because in the relationship between the dreamer that 
recounts and those who listen there is always some scepticism. When Federico told 
his dreams, often us in his circle of friends looked at him as he was telling fairytales 
or lies, and he would be offended. Well, if you don’t believe me I will be offended.
I dreamt it this morning, two hours ago. I got up at 6, thinking that I would get up 
and read, then I fell asleep again and I dreamt this meeting. It all takes place, as 
is always the case in dreams, in an imaginary place reminiscent of the Café of the 
seven sinners, with people at the tables, drinking and making a racket. Perhaps as I 
am looking for Boarini I see a radio commentator who is saying: “Unfortunately it’s 
confirmed. Ermanno Olmi will not be here and this is a serious blow for the prestige 
of the Fellini Foundation of Rimini, because the winner is missing, so the event is 
practically cancelled”.
So I get very angry and finally I find Boarini, who is very pale, and I tell him: “Did you 
hear this wretch? What sort of people do they send? What’s journalism come to?!”.
And he says: “No, look it’s the truth”.
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“What do you mean the truth? Didn’t you talk to Olmi yesterday? What hap-
pened?”.
“I don’t know, they say that he had a small accident in his car, he got scared and 
went back to Asiago”.
“Have you called him?”.
“He won’t answer, the telephone is off the hook”.
“What are we going to do?”.
“You can collect the award”.
“For the love of God! We promise the earth and then they see me? Let’s say that we 
will adjourn to the first time that Olmi can come to Rimini!”.
“But no, well you know…”.
“Look without Olmi, it won’t work!”.
So I remember that there was a journalist friend of mine last night in Forlì and so I 
say: “I’ll go and call him, he’ll tell me the truth!”.
I leave and start that peregrination that you have in dreams: I go to the wrong room 
and go in one with some people, then in another room with someone writing who 
sends me to hell, somewhere else there is the maid, then finally I find my room and 
I start to look for that thing to call on and I can’t find it.
I find the thing, look and the name of this journalist colleague has disappeared. So I 
sit on the bed and say: I really don’t know what to do now, the event is ruined”.
Luckily I woke up, came here and everything should be ok. I hope that Olmi really 
arrives.
I would like to do a quick investigation and see how many believe me and how many 
think that I invented the story for the occasion. But this was our attitude when Fed-
erico told us some things. And when the closer group of friends and people that came 
to his studio saw him painting or drawing… It’s not that he did these books of dreams 
hiding in the cellar, he did them in front of everyone. The trick was pretending not to 
notice and carry on talking to him, and so he would say: “Come here, look”, and he 
showed you what he was drawing. And he would say: “Do you like how I did Agnelli? 
Do you like how I did Walter Chiari?”.
Whilst if you looked over with a curious air he would close the book, put it in a 
drawer and lock the key.
He had these two responses: one of almost friendly ostentation of what he did, and 
the other of secrecy.
A duplicity that was typical of Fellini: it was one thing or the other contemporane-
ously.
Now you are about to undertake a two-day marathon of chatting – that’s not a nice 
way of putting it, let’s say talks by very talented and well chosen people, very well 
alternated in their reciprocal fields of expertise. We put on this exhibition at the Festa 
del Cinema in Rome in an area of 300 square metres, we exhibited a large number of 
dreams with suitable captions and with an effective presentation, but the newspapers 
limited themselves to mentioning the “nice exhibition about Fellini” etcetera. They 
treated the exhibition as if it had been organised by a common councillor’s office 
with three posters, a photograph and a letter. And this is the exhibition of dreams? 
But this is an historical event, as Francesca rightly said, a turning point!
It’s me, Fellini’s accepted biographer, that’s saying it. I am by now compromised be-
cause I am in print in New York, London, and in the next few days by Gallimard in 
Paris, in Spain, Hungary and soon in the People’s Republic of China. Fellini would have 
said: “We have one billion and four hundred million potential readers there!”.
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However when I started looking at this Book of dreams, to study it, I got the urge to 
follow my book in all these countries and correct what I had written, about the Book 
of dreams specifically, more than other things, because from a biographical point of 
view – and I hope that in the forthcoming issues of the “Fellini Amarcord” magazine 
we will make some clarifications – the book has some important revelations: it has 
biographical revelations, it has revelations about the relationship between dreams 
and films, it has personal and intimate revelations, it even has a side that, if it ended 
in the hands of a moral or immoral journalist it could even stir some prurient inter-
ventions, because it is the complete confession of a man, more detailed and broader 
than what Federico had done in the past, especially in 8½.
So I thought of something: because there has been nothing in the whole of the Italian 
press… But this is not something that has to do with Fellini’s dreams, it applies to 
many serious things that happen in our country and that find in our current press, 
for the way it is done and for the way that our newspapers and weekly magazines 
are made, a wholly inadequate reflection, whilst stupid things are exalted and con-
troversies invented. It’s all a fluster aimed at covering things up, I don’t know if due 
to stupidity, or incompetence, or due to a secret plan by a Masonic lodge that has 
decided that people must not think and reason, but they must only go off like cows 
to vote in conformity for one thing or another and not become interested in what 
is going on. Nevertheless this exhibition has achieved two responses: one response 
from the press that has been neutral and kind and the other an enormous interest 
by the public.
Why did people get enthusiastic? Because they love Fellini, because the exhibition 
is interesting, because there are many well-known characters and it’s fun to see how 
he portrayed them, because the stories are pleasant, but also because each one of 
us has this problem of dreams, we all have this problem of how to use this gift that 
the night brings.
And here I will refer to one of the first lessons that Fellini taught me, because the 
day after we met or the same day, he suddenly said to me: “What did you dream last 
night?”. “I can’t remember”. “What do you mean you don’t remember?”. “You know, 
dreams go away!”. “Of course they go away, but you should keep a notebook next to 
your bed, and as soon as you wake up make a note of those four things that will then 
let you reconstruct the dream, because otherwise in five minutes everything usually 
disappears. The nocturnal work is a work of the imagination, creativity, premonition 
of things that come to the surface from inside and that present themselves animated, 
like a real performance. Dream and performance are two things that are absolutely 
connected, and so why throw that stuff away? This is a nocturnal job”.
In fact I followed Fellini’s advice and I too have a little book of dreams, more or less 
parallel to his, but much less interesting, considering the dimension of the character, 
but I have got used to taking dreams into account and remembering them. This is an 
invitation of the exhibition and the public has acknowledged it.
I will tell you something else and then we will move quickly onto a surprise.
I recorded for Raisat, and in particular for Carlo Freccero, who only does a small 
part of all the ideas that he has, an evening piece about the Festa del Cinema, that 
was broadcast at 20:15.
Freccero called me and said: “You should do a little end piece, every evening, with 
one of Fellini’s dreams”. And so I prepared this story in nine episodes, the number 
of days of the festival, and the piece with these dreams that concluded it.
We started discussing with the festival organisers to say: we will close off the flow of 
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the public for an hour or two to shoot this thing in peace. They said it was impossible 
because they had printed the opening times and so we had to as best we could. 
We started shooting worried that we were going to disturb the people, there were 
many of them, because unlike the newspapers, they were numerous and they un-
derstood, tasted… Some of them even came back four or five times. It was a great 
popular success, if we can put it like that. We thought we were going to disturb the 
people coming, because maybe they wanted to see a panel right at that moment, 
or they would disturb us because they talked loudly. We thought it was going to be 
an unpleasant coexistence. Nothing of the kind. What happened? What happened 
was that we were there with Vittorio, I would stand in front of the drawing and start 
talking about the background etcetera, and the people would gather in silence. And 
as we did many of them one after the other, when we moved to another drawing this 
crowd of people would follow us, attracted and curious, wanting to find out more.
So I thought of something with Vittorio Boarini. Seeing as most of you have not seen 
this exhibition and you have not had a chance to look at the, all things considered, 
expensive book, don’t worry because the exhibition will be in Rimini in January. But 
as a preview, rather than talking at length, what I’ve done so far is perhaps too long 
already, you will see the pieces for Raisat, one after the other, it lasts 38 minutes. In 
this way you can acclimatise yourself and understand a bit about the relationship 
between the dreamer, the narrator, the subjects he tackles, the truth behind these 
subjects, and so on. 
So in welcoming you let’s start the screening.

[screening of the piece on the Book of dreams by Kezich for Raisat for Rome’s Festa 
del Cinema]
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IL LIBRO DEI SOGNI: DA FELLINI A FELLINI

GIANNI RONDOLINO

La prima domanda che ci si può porre, scorrendo le immagini e i testi 
del Libro dei sogni, o meglio dei libri dei sogni che si sono conservati 
e ora vedono la luce nella bella edizione di Rizzoli, è se questo testo 
affascinante possa o meno contribuire a una migliore conoscenza di 
Fellini uomo e artista. Se cioè la lettura di quanto egli è venuto scri-
vendo di giorno in giorno, nell’arco di parecchi anni, a commento dei 
suoi sogni, illustrati con schizzi e disegni spesso appena abbozzati, 
costituisca un elemento di notevole interesse per meglio indagare 
sulla natura dei suoi film e sui loro esiti artistici. Se infine lo studio 
attento di queste illustrazioni e di questi scritti possa servire a chiarire 
alcuni aspetti, in parte ancora oscuri, o non del tutto portati alla luce, 
della sua opera multiforme. Per tacere di come, da un diverso punto di 
vista, l’analisi dei “libri” possa invece essere un utile e interessante 
veicolo per meglio comprendere la personalità dell’uomo Fellini, i 
suoi rapporti con gli altri, con la società, il costume sociale, il sesso, la 
storia, l’ideologia. Uno studio che altri possono fare e che non può che 
intrecciarsi con quello, più ristretto, dei suoi film e dei suoi progetti 
cinematografici, in cui i rimandi dalla pagina allo schermo sembrano 
più lineari e semplici. Nel senso che i sogni visualizzati e descritti, per 
quel tanto o poco che contengono di vita vissuta e d’immaginazione, 
di ricordo e di fantasia, forse anche di menzogna, potrebbero indicare 
un percorso d’indagine critica che, di fatto, toccherebbe direttamente i 
modi e le forme della sua opera cinematografica. Insomma si potrebbe 
intraprendere il cammino da Fellini a Fellini, da un prima a un dopo, 
attraverso le tracce, incerte ma accattivanti, del suo Libro dei sogni.
Perché non v’è dubbio che i “racconti” che si trovano nel libro, scritti 
o descritti – e illustrati – da Fellini sulla base dei sogni fatti, sono testi 
narrativi di grande interesse. A volte appaiono come possibili sequen-
ze di film, a volte come brevi racconti in punta di penna, a volte ancora 
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come aneddoti o ricordi autobiografici. Che si tratti di sogni, sulla 
cui natura non si hanno dati sicuri, ciò non cambia sostanzialmente 
il quadro di riferimento. Nel senso che, descrivendoli e illustrandoli, 
Fellini, in realtà, ne prende coscienza e, di conseguenza, ne ricava delle 
informazioni che potrebbero anche confluire in ulteriori elaborazioni 
formali: non più quindi testi con esclusivo valore terapeutico, da uti-
lizzare in analisi o in altre forme consimili, ma anche e soprattutto (se 
non per lui, certamente per noi) testi con valore estetico e culturale. 
Come se, leggendoli e vedendone le illustrazioni, li si potesse utilizzare 
come strumenti di analisi critica, o addirittura come opere in sé, con 
una loro propria autonoma fisionomia. 
Basterebbe prendere a caso un racconto qui e un’illustrazione là, sof-
fermarsi su un disegno, una scritta, un ritratto, un episodio onirico, 
magari riassunto in poche o molte righe, per entrare a poco a poco in 
un universo formale che non può lasciarci indifferenti. Quelle parole 
e quelle immagini, che crescono di pagina in pagina, vengono a for-
mare un’opera complessa e articolata, discontinua ma non caotica, 
frammentaria ma non disomogenea. Un’opera che si pone a fianco 
del cinema di Fellini, in certo senso integrandolo e in parte modifi-
candolo, tali e tanti essendo gli spunti di riflessione e di analisi. Non 
solo perché in essa confluiscono i diversi elementi della poetica fel-
liniana, attraverso la mediazione del sogno; ma anche perché, al di là 
del loro carattere onirico, questi elementi possono configurarsi come 
parte integrante di un corpus artistico che si richiama, da un lato, alla 
precedente attività di Fellini, disegnatore satirico, narratore gustoso, 
sceneggiatore radiofonico; dall’altro alla contemporanea e successiva 
attività di regista cinematografico. 
Si confrontino i racconti umoristici che Fellini andava scrivendo per il 
“Marc’Aurelio” fra il 1939 e il 1942 (raccolti e commentati da Claudio 
Carabba nel libro edito da Einaudi nel 2004) con i brevi racconti o 
descrizioni oniriche che costellano il Libro dei sogni. Ci sono affinità 
sorprendenti, di forma e di contenuto: magari più lievi e scanzonati 
nei testi di quegli anni lontani, più seri e melanconici in quelli più 
recenti. Scriveva il 30 settembre 1939:

L’altro giorno visitai un manicomio di poveri pazzi. L’aria era grigia e livida. Un 
signore stava appeso ad un albero giallo e contorto.1

1 FEDERICO FELLINI, Racconti umoristici, a cura di Claudio Carabba, Einaudi, Torino, 2004, p. 69.
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Quei “giallo” e “contorto” ritornano, in una situazione narrativa dif-
ferente, in un raccontino datato 16 novembre 1940:

Un soldato passeggia lentamente su e giù accanto a una panchina dei giardini pubblici 
ed una donna di servizio coi seni gialli grandissimi e la borsetta sul grembo finge di 
guardare attentamente un albero alto e storto.2

Ma è il tema del manicomio e dei pazzi a comparire più volte nei sogni. 
Il 10 dicembre 1966 annota:

Un immenso tetro stanzone dal soffitto basso, i pazzi, alcuni in abito da sera, se ne 
stanno ammucchiati su delle panche che corrono tutt’attorno le pareti. Nella penom-
bra fetida di fumo, e di orrendi odori, i pazzi giocano alla roulette, urlano, ballano, 
ridono sgangheratamente, gli occhi lucenti, le bocche schiumanti.

Un mese dopo, il 10 gennaio 1967, scrive:

Il manicomio, visi devastati, imbestiati dal delirio. Uomini e donne ridotti a mostruo-
sità vegetali, secrezioni calcaree. Puzzo orrendo.

E ancora nel marzo 1968:

Un lungo corridoio surriscaldato di un manicomio. I pazzi nudi, carnosi rosei, ben 
nutriti, calvi. Orrenda pulizia. Sembra tutto rosolato, cotto.

È un ribaltamento di prospettiva che, da un lato conferma l’interesse 
di Fellini per il mondo alienato, mostruoso, dell’ospedale psichiatrico; 
dall’altro ne accentua l’orrore, eliminando dalla visione ogni possibile 
valutazione positiva. Ed è un orrore che si manifesta in altri sogni, in 
altre descrizioni, soprattutto in quelli che possiamo chiamare i suoi 
incubi notturni. Ed è ancora il manicomio, ovvero la prigione, il luogo 
dell’avventura onirica.
Scrive il 6 gennaio 1976: 

Evado dal manicomio criminale, nuotando nelle acque buie e fetide che hanno invaso 
tutta la città. Dai tetti del carcere, le guardie sparano tentando di colpirmi. Nuoto 
sott’acqua nella orrida melma.

E nel novembre del 1977:

Mi hanno condannato a 10 anni di carcere. Questa è la mia cella a Regina Coeli. È 

2 FELLINI, Racconti umoristici, cit., p. 123.
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molto ampia, con l’orribile pulizia che hanno gli ambienti dove soggiorna, vive, passa 
tanta gente, Sono situato vicino all’uscita e dalle grandi finestre con sbarre vedo 
l’ingresso, l’atrio al di là del quale c’è la libertà, la vita. […] Ma perché mi hanno 
condannato?

Ma già il 18 novembre 1963 aveva sognato di essere stato arrestato:

Sono solo. Arrestato, ma solo. È come se mi avessero dato l’appuntamento in questura, 
più tardi. […] L’angoscia mi strangola. So di non aver commesso niente di male, so di 
essere a posto con la legge ma so anche si essere caduto in trappola. Non c’è niente 
da fare. Nessuno può aiutarmi. Mi hanno preso o meglio mi sono lasciato prendere. 
Debbo aspettare l’interrogatorio.

Non è difficile, scorrendo le pagine e i disegni di questi due libri, 
incontrare numerosi riferimenti al classico incubo di sentirsi chiusi, 
nell’impossibilità di evadere, colpevoli di una colpa sconosciuta. Situa-
zioni alquanto normali, diffuse. Tuttavia in Fellini, o almeno nei testi 
in cui egli descrive i suoi sogni e gli incubi, queste situazioni assumo-
no un notevole rilievo, come se volesse insistere su certi particolari, 
quasi a renderli palpabili: pronti per una loro eventuale trasposizione 
sullo schermo. Certamente, in questo modo, si rischia di compiere una 
indebita traslazione dal sogno al progetto, da una situazione soltanto 
vissuta come onirica, inconscia, alla scelta cosciente di trasformarla 
in un testo determinato, voluto. D’altronde quando si trascrivono 
i sogni – come i ricordi –, la volontà della scrittura viene in primo 
piano, scavalca di fatto l’impreciso, il vago, la memoria fuggitiva. Il 
testo scritto o disegnato non è altro che una trascrizione più o meno 
fedele dell’accaduto. Se si tratta di ricordi, la questione può essere 
affrontata anche con altri mezzi, o con altri testimoni. Ma se si tratta 
di sogni e di incubi, cioè della sfera onirica della nostra esperienza 
quotidiana, la loro trascrizione in parole e in immagini non può che 
seguire la strada maestra della “letteratura” e delle “arti figurative”, 
intese come tecniche appunto riproduttive. 
Il tema angoscioso della colpa “incolpevole”, del dubbio sulla propria 
congenita colpevolezza in quanto essere umano, ritorna a più ripre-
se nei sogni. È una sensazione di incertezza, di instabilità, di paura, 
appunto di angoscia, che ritroviamo, a ben guardare, in alcuni suoi 
film, o in alcune sequenze dei suoi film. Sono i primi anni Sessanta, 
quelli che seguono La dolce vita e precedono 8½, per intenderci: cioè 
il tempo della consapevolezza di una crisi non solo creativa, ma più 
propriamente esistenziale. Scrive Fellini il 2 aprile 1961: 
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Mi hanno carcerato non so perché. A suo tempo verrà condotto un interrogatorio, 
potrò difendermi ma solo allora mi sarà consentito conoscere quale sarà la mia colpa. 
La prigione è un vecchio castello di cui non restano che rovine, i cortili sono invasi 
da erbacce, le mura della fortezza sono crollate da tempo, i soffitti sfondati. Potrei 
fuggire in qualunque momento, il castello fa breccia da tutte le parti ma non penso 
ad evadere, e seguo il mio carceriere attraverso il cortile ingombro di massi crollati 
dalle mura attorno.

E più oltre: 

La mia situazione non ha via d’uscita: c’è un solo modo per tentare di risolverla: 
uccidersi o fingere un suicidio: si accorgeranno così del pericolo disperato in cui mi 
trovo e qualcuno verrà a salvarmi.

È un sogno complesso, lungo, articolato, la cui descrizione occupa 
due fitte pagine senza alcuna illustrazione, con molte cancellature e 
sovrascritture. Un sogno che è come un racconto kafkiano, in prima 
persona, con personaggi noti, come Giulietta Masina e Guidarino 
Guidi, che prendono parte all’azione, dando alla narrazione una 
dimensione autobiografica. Un sogno, infine, che si compone di due 
parti accostate ma disgiunte, come due sequenze cinematografiche di 
un film anticonvenzionale. Il fatto poi che non ci siano quelle illustra-
zioni che quasi sempre accompagnano la descrizione degli altri sogni, 
e che ci siano invece, come si è detto, molte cancellature, fa pensare, 
da un lato, alla difficoltà di render col disegno la complessità della 
situazione e la densità delle sensazioni; dall’altro, a un’elaborazione 
formale del testo molto attenta al contenuto, molto studiata. Quasi che 
Fellini volesse non solo “trascrivere” il sogno, ma anche e soprattutto 
“scrivere” un racconto inquietante, ricco di significati profondi. 
Di questi significati, che l’analista potrebbe decifrare credo con fa-
cilità, sono pieni molti altri sogni, soprattutto quelli che hanno per 
tema la morte: sua, di Giulietta, in generale. Già in un raccontino 
pubblicato sul “Marc’Aurelio” il 22 gennaio 1941 il tema è presente. 
Scrive infatti: 

La cassa cigola entrando nel carro e Fellini prova a pensare che quello sia il funerale 
di sua madre. Aspetta di commuoversi… Ma non accade nulla. Pensa intensamente 
al padre in lutto accanto a lui, al fratello…3

Il 24 febbraio 1961 descrive l’incontro, in sogno, con una “ragazzotta” 

3 FELLINI, Racconti umoristici, cit., p. 175.
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che gli racconta “di essere in continua comunicazione col padre morto, 
può evocarlo e parlare con lui in qualunque momento, gli domanda 
consigli anche per le più piccole cose”. Come Marcello nella Dolce 
vita. L’8 ottobre 1961 scrive: 

Un assassino vendicatore evaso dal carcere mi cerca per ammazzarmi.

Il 20 dello stesso mese descrive un sogno, in cui è “prigioniero in un 
castello cinese abitato da espertissime prostitute che indossano vesti 
da geishe”, che così si conclude:

Esco dal castello con la vergognosa impressione di avere esagerato, sono stato vile 
a trattare così delle povere puttane. Forse loro giocavano, volevano solo eccitarmi 
per farmi fare l’amore. Ma ecco di nuovo il dubbio: e se invece veramente volevano 
uccidermi?

La morte, sua e di Giulietta, è al centro di altri sogni. In quello de-
scritto il 15 aprile 1961 si legge:

Dobbiamo morire tutti e due – dico a Giulietta – questa è l’unica consolazione.

Il 19 gennaio 1962 scrive: 

…col cuore gonfio di tristezza Giulietta ed io decidiamo di finire i nostri giorni nella 
casa costruita apposta per questo ritiro in fondo alla Nomentana. Laggiù attende-
remo la fine di tutto.

Ma il 19 aprile 1965 sogna:

Sono stato condannato a morire impiccato. In uno squallido prataccio alla periferia di 
Roma qualcuno mi consegna uno scontrino che tra tre o quattro giorni (cade di domenica 
la data della mia esecuzione) dovrò mostrare al boia e subito m’impiccheranno.

Il 15 gennaio 1967 annota: 

Giulietta sta per morire. Le hanno fatto l’iniezione per addormentarla così il tra-
passo avverrà senza coscienza. È sdraiata nella bara, le trecce bionde, in testa una 
coroncina da reginella dei burattini (come nel film Fortunella) […] Piango disperato 
tutte le mie lacrime.

Ma già sei anni prima, il 20 gennaio 1961, scriveva: 

Giulietta sta morendo. È nella cameretta dei premi e di là nel soggiorno lacrimanti 
impaurite sono arrivate sua madre e le sorelle alle quali non so più nascondere la 
verità – Giulietta muore! – dico singhiozzando.
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E il giorno dopo: 

Pratico affannosamente la respirazione artificiale a Giulietta che è distesa nuda sul 
fondo asciutto della mia vasca da bagno. Lentamente ritorna in vita, riapre gli occhi 
velati stanchissimi. Forse non voleva tornare in vita.

E infine, il 26 febbraio 1965:

Giulietta è ammalata. Ha un tumore. Pochi mesi di vita […] E all’improvviso si brinda 
con lo champagne! Tumore e champagne! Morte e brindisi augurale come si festeggia 
non una morte ma una nascita!

Quanto a lui, il 10 dicembre 1976 sogna:

Accompagnato da guardie in borghese assisto alle prove della mia fucilazione che 
avverrà domani […] So che non c’è nulla da fare. Sono stato condannato a morte.

E la descrizione del sogno è accompagnata da un disegno essenziale, 
in bianco e nero, suggestivo e drammatico a un tempo. Ma il 23 agosto 
1974 aveva scritto:

Viaggio rinchiuso in un tetro vagone merci, nero, buio, chiuso come una tomba. So che 
in questo momento stanno piombando con la fiamma ossidrica anche le sottili fessure 
costituite dai quattro angoli. Sto per essere sepolto vivo nel vagone che continua la 
sua marcia chissà verso dove.

Sono parole e immagini che rimandano, da un lato, a uno stato d’animo 
su cui c’è poco da discutere, se non per il fatto che pare si ripresenti 
sostanzialmente immutato nel corso degli anni; dall’altro, a un conte-
nuto drammatico che, nella sua opera cinematografica, si è manifestato 
in modi e forme differenti. Senza entrare nel merito dei singoli film, 
non v’è dubbio che in alcuni di essi, soprattutto La strada, Il bidone e 
Le notti di Cabiria, ma anche, a ben guardare, in non pochi momenti 
dei film successivi – da La dolce vita a La voce dalla luna, passando in 
particolare per 8½, Giulietta degli spiriti, Fellini Satyricon, Casanova e 
E la nave va –, il tema della morte, della fine d’ogni cosa, è presente 
e spesso ne determina lo sviluppo narrativo e drammaturgico. 
Di qui anche uno stretto rapporto fra la morte e la vita, fra l’essere e il 
non essere, fra il destino e la scelta individuale. Un rapporto che affiora, 
inconsciamente, in molti sogni, e che si esprime, consciamente, nelle 
loro descrizioni letterarie e figurative. Il 4 febbraio 1961 scrive:

Anch’io sono truccato da clown e così mi presento negli uffici della Federiz sottosopra 
per lavori in corso: mucchi di sabbia, pozze di calce, travi. Tento di togliermi dinnan-
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zi a uno specchio il trucco gessoso ma assieme al cerone si sfalda la carne, attorno 
all’occhio una poltiglia di gesso e di sangue m’impiastriccia le mani.

Il 10 dicembre 1962 racconta:

In uno squallido camerone d’albergo mi sto preparando per incontrarmi con un mio 
amante. Evidentemente sono diventato omosessuale.

In uno dei sogni del luglio 1966 scrive:

Si vede il sottoscritto col cappellaccio di 8½ che seduto sulla poltrona a ruote di un 
paralitico passa e ripassa da sinistra a destra due o tre volte.

Ma è più tardi, nei sogni degli anni Settanta, che l’immagine di se 
stesso assume un rilievo particolare. Riferendosi al sogno del 29 no-
vembre 1974 scrive:

Vedevo Giulietta (come riflessa in uno specchio) ed ero io Giulietta! e come tale cer-
cavo di capire che tipo fosse Federico, ed essendo nello stesso tempo anche Federico 
riuscivo a descriverlo, e sentirlo e a parlarne in modo molto convinto.

Del sogno del 13 marzo 1975 riferisce:

Paralitico, anzi senza gambe mi aggiro sistemato su di una piccola carriola per vasti 
corridoi, cercando una via d’uscita. Può anche accadere che mi scoppi il cuore.

E ancora, in un sogno di settembre od ottobre 1977:

Sto per radermi davanti ad un grande specchio illuminato da un lungo tubo al neon 
che ha una luce oscillante: l’immagine che appare nello specchio non sono io. […] È 
proprio un’altra creatura, di un altro sesso, un’altra età. Eppure quella è l’immagine 
che lo specchio riflette di me.

Infine, sotto un bel paesaggio notturno, col cielo stellato d’un azzurro 
intenso, così descrive il sogno del 20 agosto 1984:

Tutto ciò che possiamo fare è tentare di raggiungere la consapevolezza che siamo 
parte di questo imperscrutabile mistero che è il creato. Ubbidiamo alle sue leggi 
inconoscibili, ai suoi ritmi, ai suoi mutamenti. Siamo misteri tra misteri.

Che non è, a vero dire, la descrizione di un sogno, ma piuttosto una 
riflessione esistenziale, una dichiarazione di principio, forse anche la 
sintesi di una poetica.
Si potrebbe ovviamente continuare nelle citazioni: passare dai temi 
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più impegnativi, come la morte, il senso della vita, il mistero dell’esi-
stenza, a quelli più leggeri, che compaiono in quei moltissimi sogni che 
descrivono piccole avventure, incontri e scontri, situazioni grottesche 
o imbarazzanti. Ci si potrebbe fermare sulle illustrazioni che a volte 
riflettono o anticipano immagini dei suoi film, o su alcuni testi che 
raccontano, quasi fossero una cronaca fedele, fatti e fatterelli della vita 
quotidiana di Fellini, in cui compaiono suoi amici e collaboratori. Oppu-
re si potrebbero elencare i sogni nei quali si mostrano quelle figure di 
donna grassa, formosa, dalle grandi mammelle, dal corpo abbondante, 
quasi sempre nuda, che si è soliti definire come il modello femminile 
felliniano, così come appare in molti suoi film. Ma il discorso si farebbe 
lungo, e forse poco interessante, non foss’altro perché poco aggiunge-
rebbe a quanto già si sa ed è stato analizzato dagli studiosi di Fellini. 
Piuttosto potrebbe essere stimolante, per una valutazione complessiva 
dell’opera felliniana, soffermarsi su quei registi che egli dice di aver 
sognato. A partire naturalmente da Roberto Rossellini, suo maestro 
indiscusso. Se, descrivendo il sogno del 3 aprile 1961, dice:

A casa abbiamo invitato a pranzo qualche amico ma la scelta delle persone è stata 
fatta scriteriatamente; ci sono, per esempio, rivalità e inimicizia tra i Rossellini e 
Nino Rota e anche tra me e Rossellini non c’è più la simpatia di un tempo.

Molti anni dopo, nel sogno del 16 febbraio 1977 (tre mesi e mezzo 
prima della morte di Rossellini), raccontando di aver attraversato a 
nuoto il porto di Rimini col rischio di essere imprigionato nelle reti 
dei pescatori, ricorda:

[…] quando arrivo al molo opposto, R. Rossellini in mutandine da bagno mi tende 
una mano e mi aiuta a salire con grande facilità.

E il 20 ottobre dello stesso anno (quattro mesi e mezzo dopo la morte 
di Rossellini) scrive:

Rischio di affondare nella laguna (golfo di Napoli) insieme ai resti della casetta 
diroccata che sta sgretolandosi. Sento le pareti sbocconcellate franare sotto di me. 
Rossellini mi tende le mani e mi aiuta, mi sorregge.

E ancora, descrivendo il sogno del 12 gennaio 1978:

Ho un appuntamento con R. Rossellini. Sono in taxi. Forse l’appuntamento è a casa mia. 
Ma quando arrivo a P. del Popolo vedo dal finestrino Rossellini un po’ grasso e sfatto 
che mi attende seduto ad un tavolino di Rosati. […] Vado incontro a Roberto, mi sento 
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più pesante, gonfio, trasandato, mentre Roberto ora che lo vedo da vicino è magro, 
giovanile, vispo, elegante. Mi complimento con lui, stupito, ma Roberto sorride come 
a volermi far capire che non c’è niente di strano, è normale che appaia e sia così.

Un ritratto di Rossellini, accompagnato da piccoli disegni in punta di 
penna che lo mostrano in vari atteggiamenti, che Fellini ci lascia nei 
suoi sogni, la cui interpretazione è affidata in pari misura all’analista 
e al critico cinematografico. Come a voler sottolineare sia il debito 
di riconoscenza verso colui che gli fu maestro d’arte e di vita, sia la 
perenne freschezza, la modernità, la vitalità del cinema rosselliniano. 
In quest’ottica interpretativa si possono collocare anche i saltuari 
accenni ad altri registi, come Pasolini, Visconti, Antonioni: figure 
marginali nei suoi sogni, ma interessanti da cogliere nel loro signifi-
cato sotterraneo. 
Nella descrizione del sogno del 6 giugno 1977 (due anni dopo la morte 
di Pasolini) si legge:

“È la vita anche la morte…” così cantava qualcuno su di un bel motivo che mi dicevano 
essere del Trovatore. “È la vita anche la morte…”. Mi sveglio con l’eco di questo canto 
che era festoso e lieto. Chi cantava? Forse Pier Paolo Pasolini che nel sogno faceva una 
piccola parte in un mio film. Era la scena finale. Pasolini gentile, simpatico, pieno di 
buona volontà. Pensava che il suo breve ruolo fosse terminato e se ne stava andando 
a casa quando io mi ricordavo che dovevo fargli ancora un primo piano. Lo avremmo 
fatto il giorno dopo. Ed eccomi in macchina con lui. C’è anche Titta. Pier Paolo è 
seduto tra me e Titta. Le nostre mani si cercano e si allacciano scherzosamente con 
tenero affetto. Pier Paolo guarda sfilare alla nostra destra delle antiche mura romane 
che affiorano incastonate dentro marmi moderni. ‘Come si riuscirà mai a descrivere 
quelle stupende rovine!’ così dice Pier Paolo e sospira, sorridente e malinconico: “È 
la vita anche la morte”… Ho ancora nell’orecchio quel canto, quelle note, e il senso 
misterioso eppure chiarissimo di quel verso. Era il finale del film?

Il 26 settembre del medesimo anno aggiunge:

A casa di Pasolini. Lo abbraccio con affetto e una gran pena nel cuore perché so che 
è stato condannato a morte, sembra che abbia ucciso un suo amico, “il direttore”. 
Sono convinto che non è vero, che è una sentenza ingiusta e mi stupisco che Pier 
Paolo sia tanto calmo e sereno da chiedere a me notizie della mia salute scherzando 
bonariamente sulla mia attività sessuale.

Sono brevi invece gli accenni a Visconti, ma emblematici. Nel sogno 
del 2 giugno 1962 si racconta:

Sulla spiaggia Giulietta cerca di nascondermi la vista di Luchino perché sa che io 
davanti al suo cipiglio di soldataccio medioevale forse abbasserei lo sguardo tradendo 
in tal modo la mia debolezza.
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Un anno dopo, il 14 giugno 1963, ricompare Visconti:

La stanza è allagata e noi rematori siamo su di una scialuppa. C’è anche Luchino che mi 
scruta in silenzio valutando le mie vere intenzioni: infine dà il via alla partenza…

Ma undici anni dopo, nella descrizione del sogno del 30 novembre 
1974, scrive:

Luchino Visconti che cammina appoggiandosi ad un bastone con passo spedito e 
sorprendendo me e gli amici per la quasi totale guarigione, giunge ospite inatteso. 
Era casa mia? Luchino si dirige traballando verso una poltrona e vi siede affannato. 
Forse la guarigione non è poi così completa come ci era sembrato.

E illustra il sogno con due ritratti di Visconti, l’uno ritto e imperioso 
vestito di verde, l’altro accasciato sulla poltrona, di fronte a un Fellini 
imponente che lo osserva. 
Di Antonioni infine bastano un’immagine e un breve testo, databili 
al dicembre 1976. Vi si legge:

Antonioni ed io. Sullo sfondo la visione degli ultimi fotogrammi di Zabriskie Point.

Il disegno lo mostra di fronte, accigliato e forse preoccupato, mentre 
guarda Fellini che sta osservando l’esplosione finale del suo film. Un 
doppio ritratto davanti alla “catastrofe”. Una sorta di premonizione 
della fine di tutto, quella fine che, accanto a Giulietta, aveva sognato 
il 19 gennaio 1962: “Laggiù attenderemo la fine di tutto”. Sono passati 
35 anni da quando, il 3 maggio 1941, aveva scritto:

Chiudi gli occhi e sogna. Sogna sereno mondi di vetro colorati e lontani… Musica, onde 
di musica, voci di musica. Nubi dorate si schiudono al canto di una voce armoniosa 
e appare un fantastico paesaggio dai colori dell’arcobaleno. Castelli rossastri per 
gli ultimi raggi del sole, su collinette verdi e morbide come piume, stradine bianche 
che salgono con mille curve verso ponti d’argento… Ed alberi, alberi immensi dalla 
chioma che mormora dolcemente per i sospiri del vento.4

È trascorso un tempo che pare lontanissimo, durante il quale sono suc-
cesse cose tremende, e in cui Fellini ha percorso gran parte della sua 
carriera d’artista, forse la parte più personale, innovativa e originale. 
Questi sogni, descritti e illustrati, ce ne restituiscono dei frammenti. 
Sta a noi coglierli e decifrarli.

4 FELLINI, Racconti umoristici, cit., p. 194.
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TULLIO KEZICH

Questo intervento di Gianni Rondolino, come avete visto, coincide in mi-
nima parte con le osservazioni che avevo fatto io direttamente nei filmati; 
in parte però ha aperto delle finestre completamente nuove e diverse. È un 
intervento di buon auspicio e fa sperare. Perché significa che qui, mettendo-
ci assieme in un gruppo di persone che hanno esaminato lo stesso oggetto, 
potranno venir fuori delle osservazioni diversificate e tali da mettere gli 
studi su questo straordinario reperto sulla strada giusta. Quindi chi sa 
che questo non sia uno di quei convegni che servono a qualcosa?
Comunque volevo dire una piccola cosa che mi ha fatto venire in mente 
Gianni. Adesso io non ricordo bene, ma c’è una poesia di Carlo Michelstae-
dter, filosofo e scrittore suicida goriziano, che dice: 

Vita e morte, la vita nella morte
morte e vita, la morte nella vita.

Adesso non ricordo se feci vedere i versi a Fellini prima o dopo che lui 
facesse il sogno con Pasolini che parafrasa un po’ questi versi, ma dice 
praticamente la stessa cosa. Ho l’impressione che fosse dopo, perché quando 
glielo feci vedere perché avevo il libro di Michelstaedter con me, Fellini 
mi disse: “Ma queste parole, questi versi, me li ha detti Pasolini in un 
sogno”. È proprio vero che siamo “misteri tra i misteri”: a ogni mistero 
apri una porta e ce n’è un’altra da aprire.

The fist question that we can ask ourselves, in looking through the images and text 
of the Book of dreams, or rather the books of dreams that have been preserved and now 
see the light of day in the beautiful Rizzoli edition, is whether this fascinating text can 
contribute, or not, to a better understanding of Fellini, man and artist. That is, whether 
the reading of what he wrote day by day over many years, as comment to his dreams, 
illustrated with sketches and drawings, is an element of considerable interest for a more 
in-depth investigation on the nature of his films and their artistic outcomes. If, finally, 
the careful study of these illustrations and these writings can help to clear certain, in 
part still unknown, or not thoroughly explored, aspects of his many-sided work. Not to 
mention how, from a different point of view, the analysis of “books” can on the other 
hand be a useful and interesting vehicle to better understand the personality of Fellini, 
the man, his relationships with others, with society, with social customs, sex, history 
and ideology. A study that others can do, and that cannot fail to become entangled with 

THE BOOK OF DREAMS: FROM FELLINI TO FELLINI
by Gianni Rondolino
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the, more restricted, study of his films and cinematic projects, in which the connections 
between the page and the screen seem more linear and simple. Because the dreams 
drawn and described, however much or little they contain of actual life, imagination, 
memory, fantasy, lies even, could indicate the direction for a critical investigation that 
would examine directly the methods and forms of his cinematic work.
In short we could begin the journey from Fellini to Fellini, from an earlier to a later, 
through the uncertain but fascinating clues of his Book of dreams. 
Because undoubtedly the “stories” that are in the book, written or described – and 
illustrated – by Fellini on the basis of the dreams he had, are narrative texts of great 
interest. At times they appear like possible film sequences, at times like brief stories, 
or anecdotes or autobiographical memories. The fact that they are dreams, about 
which we don’t have definite information, doesn’t change the reference context a great 
deal. In that Fellini, in describing and illustrating them, became aware of them, and 
consequently, drew some information from them that could converge in further formal 
elaborations: no longer, therefore, texts with an exclusively therapeutic value, to be 
used in analysis or in other similar forms, but also and most importantly (if not for 
him, certainly for us) texts with an aesthetic and cultural value. As if, in reading and 
seeing the illustrations, we could use them as instruments of critical analysis or even 
as works in their own right, with their own autonomous physiognomy.
All we need to do is take a story here and an illustration there, examine a drawing, 
a writing, a portrait, an oneiric episode, maybe summed up in a few or many lines, 
to slowly enter a formal universe that cannot fail to strike us. Those words and those 
images, that grow through the pages, into a work that is complex and structured, dis-
continuous but not chaotic, fragmentary but not lacking in homogeneity. A work that 
sits next to Fellini’s cinema, in a certain sense it constitutes an integration to it and in 
another it changes it, due to its consistent and many aspects worthy of reflection and 
analysis. Not only because the different elements of Fellinian poetics converge through 
the mediation of the dream; but also because, apart from their oneiric nature, these 
elements can become an integral part of an artistic corpus that recalls, on one side, 
Fellini’s previous activity as satirical illustrator, amusing narrator and radio playwright; 
on the other the contemporaneous and subsequent activity as cinema director. 
Compare the satirical stories that Fellini wrote for the “Marc’Aurelio” between 1939 
and 1942 (collected and commentated by Claudio Carabba in the book published by 
Einaudi in 2004) with the short stories and oneiric descriptions that appear in the Book 
of dreams. There are surprising affinities, in terms of form and content: perhaps lighter 
and more carefree in those distant years, more serious and melancholic in more recent 
years. He wrote on the 30 September 1939:

The other day I visited a mental hospital for poor lunatics. The air was grey and pale. A man was 
hanging from a yellow and contorted tree.1

That “yellow” and “contorted” return, in a different narrative situation, in a short 
story dated 16 November 1940:

A soldier walks slowly up and down next to a bench in the public gardens and a maid with huge yellow 
breasts, her handbag on her lap, pretends to look attentively at a tall and contorted tree.2

1 FEDERICO FELLINI, Racconti umoristici, edited by Claudio Carabba, Einaudi, Turin, 2004, p. 69.
2 Ibidem, p. 123.
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But it’s the theme of the mental hospital and lunatics that appears often in the 
dreams. On 10 December 1966 he wrote:

An immense, grim room with a low ceiling. The crazies, some of whom are in formal evening wear, are 
crowded together on the benches that run along the walls all around the big room. In this penumbra 
fetid with smoke and horrendous smells, the crazies are playing roulette, yelling, dancing, laughing 
uproariously, their eyes shining, their mouths foaming.

A month later, on 10 January 1967, he wrote:

The insane asylum, devastated faces, rendered beastly with delirium. Men and women reduced to 
monstrous vegetables, calcareous secretions. Horrendous stench.

And again in March 1968: 

The long, heated hallway of an insane asylum. The naked, pink, fleshy, well fed, bald crazies. Hor-
rendous cleaning. Everything seems roasted, cooked.

It is an overturning of the perspective that, on the one hand confirms Fellini’s inter-
est for the alienated and monstrous world of the psychiatric hospital; on the other 
it heightens the horror by eliminating any possible positive assessment. And it is a 
horror that manifests itself in other dreams, in other descriptions, especially in those 
that we could call his nocturnal nightmares. And the place for the oneiric adventure 
is once again the mental hospital, that is the prison. 
He wrote on 6 January 1976:

I escape from a criminal insane asylum, swimming through the dark, fetid waters that have flooded 
the entire city. The guards fire at me from the roof of the prison, trying to shoot me. I swim underwater 
in the horrible slime.

And in November 1977:

They’ve sentenced me to 10 years in prison. This is my cell in Regina Coeli [N.T. prison in Rome]. 
It’s very spacious, with the horrible cleanliness that the places where lots of people stay, live, pass 
through have. I’m near the exit and through large, barred windows I can see the entrance, the hall 
beyond which there’s freedom, life. […] Why have I been condemned?

But already on 18 November 1963 he dreamt of being arrested:

I’m alone. Arrested, but alone. It’s as if they arranged a meeting with me later at the station. […] I am 
choked with anxiety. I know I haven’t done anything wrong, that I’m in line with the law, but I also 
know I’ve fallen into a trap. There’s nothing to be done. Nobody can help me. They got me, better yet, 
I let myself be taken. I have to wait for the interrogation.

It’s not difficult, in looking through the pages and drawings of these two books, to find 
many reference to the classic nightmare of feeling trapped, unable to escape, guilty 
of an unknown crime. Fairly normal and common situations. However in Fellini, or 
at least in the writings in which he describes his dreams and nightmares, these situa-
tions assume considerable importance, as if he wanted to focus on certain details, in 
order to render them almost palpable: ready for their eventual transposition to the 
screen. Certainly, in this way, there is the risk of performing an undeserved transla-
tion from the dream to the project, from a situation experienced only in oneiric, 
and unconscious, terms to the conscious decision to transform it in a specific and 
deliberate text. After all, when we transcribe dreams – as well as memories –, the 
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will of the writing comes to the fore and overcomes the imprecise, the vague and the 
fleeting memory. The written or drawn text is nothing more than a more or less ac-
curate transcription of events. If it’s memories, the question can also be approached 
with other means or with other witnesses. But if it’s dreams and nightmares, that is 
the oneiric aspect of our day to day experiences, their transcription into words and 
images cannot fail to follow the example of “literature” and “figurative arts”, as 
reproductive techniques.  
The distressing theme of the “innocent” guilt, of the doubt of one’s own congenital 
guilt as a human being, returns often in the dreams. It is a feeling of uncertainty, 
instability, fear and distress that we can find, with careful observation, in some of 
his films or in some sequences of his films. It was the beginning of the sixties, after 
La dolce vita and before 8½, just to be clear: in other words the period of the aware-
ness of a crisis that wasn’t simply creative, but also quite existential. Fellini wrote 
on 2 April 1961:

They’ve imprisoned me and I don’t know why. Eventually there will be an interrogation, I will be able 
to defend myself but only then will I be allowed to know what I am accused of. The prison is in an old 
castle now in ruins, the courtyards have been invaded by weeds, the walls of the fortress crumbled 
some time ago, the rooftops collapsed. I could escape at any moment – the castle is falling apart eve-
rywhere – but I’m not leaning towards escape, and I follow my guard across a courtyard filled with 
boulders that have fallen from surrounding walls.

And later on:

There’s no way out of my situation: there’s only one way to try and resolve it: kill myself or fake a suicide: 
that’s the only way they’ll realize the desperate danger I am in and someone will come to save me.

It is a complex, long and structured dream, whose description takes up two pages 
without any illustration, with much crossing out and rewriting. A dream that is like a 
Kafkian story, in the first person, with well known characters, like Giulietta Masina 
and Guidarino Guidi, that take part in the action, providing the narrative an autobio-
graphical dimension. A dream, finally, that consists of two parts which are brought 
together, but disjointed, like two sequences in an unconventional film. The fact that 
there are none of those illustrations that nearly always accompany the descriptions of 
the other dreams, and that there are, on the other hand, lots of crossing outs, makes 
us think, on the one hand of the difficulty of rendering with a drawing the complex-
ity of the situation and the density of the feelings; on the other, a formal elaboration 
of the text that was very careful with the content, very studied. Almost as if Fellini 
wanted to not only “transcribe” the dream, but also, and most importantly, “write” 
a disturbing story, full of profound meanings.    
Many other dreams, especially those that have the theme of death, are full of mean-
ings that the analyst could decipher quite easily, I believe: his death, Giulietta’s death 
and death in general. The theme can already be found in a short story published in 
the “Marc’Aurelio” on 22 January 1941. He wrote:

The coffin creaks as it enters the hearse and Fellini tries to imagine that it is his mother’s funeral. He 
waits for the crying to start… But nothing happens. He thinks intensely about his father mourning 
beside him, his brother…3

3 FELLINI, Racconti umoristici, quot., p. 175.
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On 24 February 1961 he described the meeting, in a dream, with a “big girl” that tells 
him that “she is in continuous communication with her dead father, she can call him 
up and talk to him at any time, and asks him for advice on even the smallest things”. 
Like Marcello in Dolce vita. On 8 October 1961 he wrote:

A vengeful assassin who has escaped from prison is looking for me so that he can kill me.

On the 20 of the same month he described a dream in which he is “prisoner in a 
Chinese castle inhabited by extremely expert Chinese prostitutes dressed like gei-
shas”, that ends like this:

I leave the castle with the shameful impression of having exaggerated, I was vile to have treated the 
poor whores that way. Maybe they were playing, they only wanted to turn me on so that they could 
make love to me. But then I have doubts again: what if they really wanted to kill me?

Death, his and Giulietta’s, is at the heart of other dreams. In one described on the 
15 April 1961:

“We’re both going to die”, I tell Giulietta, “that’s the only consolation”.

On 19 January 1962 he wrote: 

With our hearts swollen with sadness Giulietta and I decide to end our days in the house at the end 
of Via Nomentana, built specifically for retirement. Down there the end of everything awaits us.

But on 19 April 1965 he dreamt:

I’ve been condemned to death by hanging. In a squalid little field on the outskirts of Rome someone 
hands me a receipt which in three or four days (the day of my execution happens to fall on a Sunday) 
I will have to show to the executioner and immediately be hung.

On 15 January 1967 he wrote:

Giulietta is dying. They gave her an injection to put her to sleep so that the passage into death will 
take place while she’s unconscious. She’s lying down in the coffin, her blonde ponytails, upon her 
head a little Queen of the puppet’s crown (like in the movie Fortunella). […] I’m crying all my tears, 
desperate.

But six years earlier, on 20 January 1961, he wrote:

Giulietta is dying. She is in the little trophy room and over there in the living room crying, fright-
ened, her mother and sisters have arrived. I don’t know how to hide the truth from them any longer. 
‘Giulietta is dying!’ I say, hiccupping.

And the next day:

I am breathlessly performing mouth-to-mouth on Giulietta, who is lying naked on the dry bottom 
of my bathtub. She slowly returns to life, opens her veiled, extremely tired eyes. Perhaps she didn’t 
want to come back to life.

And finally, on 26 February 1965:

Giulietta is sick. She has a tumour. She only has a few months of life left […] Suddenly we’re toasting 
with champagne! Tumours and champagne! Death and well-wishing toasts as if we were celebrating 
not a death but a birth!



37

VENERDÌ 9 NOVEMBRE GIANNI RONDOLINO

As far as he is concerned, on 10 December 1976 he dreamt:

Accompanied by plainclothes guards I watch the rehearsal for my execution, which will take place 
tomorrow. […] I know there’s nothing I can do. I have been sentenced to death.

And the description of the dream is accompanied by an essential, black and white, 
drawing, both evocative and dramatic. But on 23 August 1974 he wrote:

I’m travelling closed up in a grim shipping railcar, black, dark, locked up like a tomb. I know that in 
this very moment they’re working outside with a blowtorch, welding shut even the small fissures at 
the four corners. I’m about to be buried alive in the railcar, which continues its voyage toward who 
knows where.

These are words and images that recall, on the one hand, a state of mind that is quite 
clear, apart from the fact that it seems to return pretty much unchanged through 
the years; on the other a dramatic content that, in his film work, appeared in dif-
ferent ways and forms. Without examining the single films, there is no doubt, that 
in some of them, especially La strada, Il bidone and Le notti di Cabiria, but also, on 
closer inspection, in  quite a few moments of the later films – from La dolce vita to 
La voce dalla luna, including in particular 8½, Giulietta degli spiriti, Fellini Satyricon, 
Casanova and E la nave va – the theme of death, of the end of everything, is present 
and it often determines their narrative and dramaturgical development.   
And also a close relationship between death and life, between being and not being, 
between destiny and individual choice. A relationship that returns unconsciously, 
in many dreams, and that is expressed consciously in their literary and figurative 
descriptions. On 4 February 1961 he wrote:

I am made up like a clown too, and that’s how I show up in Federiz’s offices, which are turned upside 
down for renovations; piles of sand, puddles of whitewash, wooden beams. I try to take off my chalky 
make-up in front of a mirror but the flesh flakes off together with the greasepaint, a pulp of face paint 
and blood from around my eyes smears my hands.

On 10 December 1962 he wrote:

In a big, squalid hotel room I’m getting ready to meet one of my lovers. Evidently I’ve turned into a 
homosexual.

In one of his dreams of July 1966 he wrote:

We see me wearing the nasty hat from 81/2, sitting on a paralytic’s wheelchair, passing back and forth 
two or three times from left to right.

But it’s later, in the dreams from the seventies, that the image of himself assumes 
a particular importance. Referring to himself in a dream of 29 November 1974 he 
wrote:

I saw Giulietta (her reflection in a mirror) and I was Giulietta! As Giulietta, I was trying to understand 
what kind of guy Federico is, and since at the same time I was also Federico, I could describe him, 
and listen to him and talk about him in a very convincing way.

From the dream on 13 march 1975 he wrote:

Paralysed, better yet legless, I move around in a little cart along vast corridors, looking for a way out. 
My heart may also explode.
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And again from a dream in September or October 1977:

I’m about to shave my head before a large mirror illuminated by a long neon tube with an oscillating 
light: the image that appears in the mirror is not me. […] She’s truly another creature, another sex, 
another age. And yet the image the mirror is reflecting is my own.

Finally, under a beautiful nocturnal landscape, with the sky of an intense blue and 
full of stars, he wrote of the dream from 20 August 1984:

All that we can do is try to become aware that we are part of this unfathomable mystery that is the 
created. We obey its unknowable laws, its rhythms, its changes. We are a mystery among mysteries.

Which is not, in truth, the description of a dream, but rather an existential reflection, 
a declaration of a principle and perhaps even the synthesis of poetics.
We could obviously continue with the quotes: moving from the more difficult themes 
such as death, the meaning of life and the mystery of existence to lighter ones, that 
appear in many of those dreams that describe the small adventures, meetings, clashes 
and grotesque or embarrassing situations. We could examine the illustrations that 
at time reflect or anticipate images from his films, or certain texts that tell, almost 
as if they were a faithful account, more or less important events from Fellini’s day to 
day life, in which his friends and collaborators appear. Or we could list the dreams 
in which we find images of that fat, buxom woman with large breasts and abundant 
body that is nearly always naked and that we usually refer to as the Fellinian woman, 
as she appears in many of his films. But the discussion would become extremely long, 
and perhaps not that interesting, because it would add little to what has already been 
analysed by Fellini scholars. 
Instead it could be stimulating, for an overall assessment of Fellini’s work, to examine 
those directors that he said he dreamt of. Starting from, naturally, Roberto Rossellini, 
his undisputed master. If on the 3 April 1961, he wrote:

We’ve invited a few friends for lunch, but the choice of people was made without thinking; for exam-
ple, there’s rivalry and unfriendliness between the Rossellini’s and Nino Rota, and Rossellini and I 
are not the friends we once were.

Many years later in the dream of 16 February 1977 (three and a half months before 
Rossellini’s death), telling how he swam across the port of Rimini, running the risk 
of being trapped in the fishermen’s nets, he wrote: 

[…] when I reach the opposite dock, R. Rossellini extends his hand to me and helps me, making it 
very easy for me to get out. He’s wearing a bathing suit.

And on the 20 October of the same year (four and a half months after Rossellini’s 
death) he wrote:

I risk drowning in the lagoon (the gulf of Naples) along with the rest of a little ramshackle house that 
is crumbling to pieces. I can feel the walls fall apart underneath me. Rossellini holds out his hands 
to me and helps me, supports me.

And in the dream of 12 January 1978:

I have a meeting with R. Rossellini. I’m in a taxi. The meeting might be at my house. But when I arrive in 
Piazza del Popolo, I see Roberto through the car window, a little fat and dishevelled, waiting for me seated 
at a little table at Rosati’s. […] I go meet Roberto, I feel heavier, bloated, scruffy, while now that I look at 
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him up close, Roberto seems thinner, youthful, lively, elegant. I compliment him, surprised, but Roberto 
smiles as if to make me understand that it’s not strange, it’s normal that he should look like this.

A portrait of Rossellini, accompanied by small sketches that show him in various 
poses, that Fellini left amongst his dreams, whose interpretation is left, in equal 
measure, for the analyst and the cinema critic. Almost as if to stress both the debt 
of gratitude to his master in art and life and the persistent freshness, modernity and 
vitality of Rossellini’s cinema. In this interpretative perspective we can also place the 
occasional references to other directors like Pasolini, Visconti, Antonioni: marginal 
figures in his dreams, but interesting for their hidden meaning. 
In the description of the dream from 6 June 1977 (two years after Pasolini’s death) 
we can read:

“It’s life and also death…” sang someone along to a beautiful tune that they told me was from Il 
Trovatore (The Troubadour). “It’s life and also death…” I wake up with the echo of this festive, happy 
song in my head. Who was singing? Maybe Pier Paolo Pasolini, who in my dream had a small part in 
my movie. It was the final scene. Pasolini was kind, nice, ready and willing. He thought that his bit 
part was over and was headed home when I remembered that I still had to get a close-up shot of him. 
We would shoot it the next day. Then I was in the car with him. Titta was there too. Pier Paolo was 
seated between us. Our hands sought each other and linked up jokingly with tenderness. Pier Paolo 
watched the ancient Roman walls pass by on the left, which appeared framed by modern marble. 
“How will anyone ever describe those marvellous ruins!” sighed Pier Paolo, smiling and melancholy. 
“It’s life and also death…” I can still hear that song, that night, and the mysterious yet crystal clear 
meaning of that verse. Was that the end of the film?

On the 26 September of the same year he added: 

At Pasolini’s house. I embrace him warmly, my heart aching because I know he’s been condemned 
to death. Apparently he killed a friend of his, “the director”. I’m convinced it’s not true, that the 
sentence is unjust and I’m surprised that Pier Paolo is so calm and serene enough to ask after my 
health, joking playfully about my sexual activities.

The references to Visconti are brief, but emblematic. In the dream from 2 June 1962 
he wrote:

On the beach Giulietta is trying to hide Luchino from me because she knows that when faced with his 
little medieval soldier’s scowl I might lower my gaze, in that manner betraying my weakness.

A year later, on 14 June 1963, Visconti reappeared:

The room has flooded and we rowers are on an inflatable raft. Luchino is there too, watching me 
silently, evaluating my real intentions; finally he gives the signal to go…

But eleven years later, in the description of the dream from 30 November 1974, he 
wrote:

Luchino Visconti arrives as an unexpected guest, walking, leaning on a walking stick, moving quickly 
and surprising me and my friends with his almost total recovery. Were we at my house? Panting, 
Luchino wobbles over to an armchair and sits down. Perhaps his recovery isn’t really as complete as 
it first seemed.

And he illustrated the dream with two portraits of Visconti, one upright and authori-
tarian, dressed in green, the other slumped on an armchair, in front of an imposing 
Fellini who observes him. 
As far as Antonioni is concerned, only an image and a brief text are sufficient, from 
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December 1976. We can read:

Antonioni and I. In the background a viewing of the last frames from Zabriskie Point.

The drawing shows him from the front, frowning and maybe worried, whilst he looks 
at Fellini who is observing the final explosion of his film. A double portrait in front 
of the “catastrophe”. A sort of premonition of the end of everything, that end that, 
next to Giulietta, he had dreamt on 19 January 1962:

Down there the end of everything awaits us.

35 years have past since the 2 May 1941, when he wrote:

Close your eyes and dream. Peacefully dream distant worlds of coloured glass… Music, waves of mu-
sic, voices of music. Golden clouds open to the singing of an harmonious voice and reveal a fantastic 
rainbow-coloured landscape. Castles golden with the final rays of the sun, on green hills soft as feath-
ers, white roads that climb a thousand curves towards silver bridges… And trees, immense trees with 
tresses that murmur sweetly for the sighs of the wind.4

The time that has past seems extremely long, during which tremendous things have 
happened, and Fellini has gone through most of his artistic career, perhaps the most 
personal, innovative and original part. These dreams, described and illustrated, pro-
vide us with fragments of this. It’s up to us to catch them and decipher them.

TULLIO KEZICH

This talk by Gianni Rondolino, as you saw, matches in part the observations that I had 
made directly in the films; but he also opened some completely new and different windows. 
His talk is a good omen and makes us hopeful. Because it means that here, gathering 
together a group of people to examine the same object, might reveal some varied observa-
tions that can put the studies on this extraordinary find on the right track. Who knows, 
this might be one of those conferences that turns out to be useful?
However, I wanted to say something that Gianni reminded me of. Now I’m not sure, but 
there is poem by Carlo Michelstaedter, a philosopher and writer from Gorizia who com-
mitted suicide, that went: 

Life and death, life in death
death and life, death in life. 

Now I don’t know whether I showed Fellini these verses before or after he had the dream 
with Pasolini that slightly paraphrases these verses, but says practically the same thing. I 
have the impression that it was afterwards, because when I did show them to him, when I 
had the Michelstaedter book with me, Fellini said: “But these words, these verses, Pasolini 
told them to me in a dream”. It really is true that we are “mysteries within mysteries”: 
with every mystery, you open a door and you find another one to open.

4 FELLINI, Racconti umoristici, quot., p. 194.
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“FILM IS A DREAM FOR THE WAKING MIND”
FELLINI: VIEWING FILM AND THE DREAM EXPERIENCE

BRUCE SKLAREW

Mi scuso prima di tutto perché non parlerò tanto di Fellini, non ne 
parlerò fino alla fine. Mi ha sorpreso l’invito che mi è stato fatto, una 
sorpresa molto piacevole, perché non sono certamente un esperto 
felliniano, ma mi hanno detto che per qualche motivo a me ignoto, 
volevano uno psicoanalista americano che parlasse della cinematogra-
fia di Fellini dal suo punto di vista. Però io non sono uno junghiano, 
ho una formazione freudiana, e allora parlerò di Freud e della sua 
teoria dei sogni. Poi vi farò vedere degli spezzoni di film, alcuni dei 
quali tratti da 8½ di Fellini.
Gli psicoanalisti hanno studiato la letteratura perché essa racconta le 
persone in un momento conflittuale e dà così la possibilità di esplorare 
le motivazioni e i comportamenti umani. Per lo stesso motivo sono stati 
esplorati anche il contenuto e il processo creativo nella mitologia e 
nell’arte. Ora la psicoanalisi viene applicata alla nuova forma artistica 
del ventesimo secolo, forse la più importante, cioè il cinema.
A Parigi nel dicembre del 1895 i fratelli Lumière inventarono un ap-
parecchio per proiettare delle immagini su un muro, su una parete, 
introducendo il mondo alle immagini in movimento, sia come intrat-
tenimento che come nuova forma artistica.
A Vienna a metà del 1890 Freud descriveva la trasformazione di un 
sogno, del pensiero onirico, in una rappresentazione visiva. Il pensiero 
onirico è composto da parole e linguaggi che si originano nei sogni 
per esprimere desideri e conflitti. Freud riteneva che fosse già molto 
importante tutto il suo lavoro seminale, cioè l’interpretazione dei so-
gni all’inizio del 1896. E Friberg disse che non era certo un caso che 
le date di nascita della psicoanalisi e del cinema coincidessero.
La teoria di Freud dell’inconscio e del sogno, la sua scienza della 
psiche, era fin dall’inizio una teoria che cercava un apparato. Mentre 
l’apparato capace di riprodurre e proiettare immagini visive, cioè 
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il cinematografo, era fin dal principio in cerca di una teoria. Quasi 
un percorso analogo e coincidente di nascita, infanzia e successivo 
sviluppo, per questi due corpi molto diversi di analisi e cinema: uno, 
un corpus teorico, la psicoanalisi, l’altro, un corpus meccanico, che è 
il cinema. Questi corpi si sviluppano con momenti di attrazione reci-
proca, di relazione diretta, ma anche autonomamente. È però anche 
una storia d’amore, spesso ambigua e non documentata.
Freud è il padre della psicoanalisi, questo lo sappiamo. Tuttavia non 
riuscì a convincere due suoi celebri discepoli, Sachs e Abraham, a 
fare una consulenza a Pabst: The Secret of a Soul del 1926 fu il primo 
film che parlava della psicoanalisi. 
Il cinema concepito in maniera polimorfica è un punto di arrivo, è 
l’apice dell’invenzione, e anche delle strategie di marketing su scala 
internazionale, ma è fin dall’inizio molto complesso. Il processo mec-
canico del film – la cinepresa, le pellicole vergini e anche la proiezione 
– ha molto in comune con ciò che dice Freud dell’apparato mentale che 
contiene il locus del sogno. Questa idea della localizzazione psichica 
proveniva da Fechner il quale pensava, e qui cito, la scena dell’azione 
dei sogni diversa da quella della vita ideazionale di veglia.
Freud ha scritto ne L’interpretazione dei sogni che la località psichica 
dei sogni corrisponde a un punto all’interno dell’apparato psichico in 
cui una di queste fasi preliminari dell’immagine prende corpo. Freud 
immaginava – e qui cito ancora – che lo strumento che porta fuori le 
nostre funzioni mentali fosse a somiglianza di un microscopio compo-
sto, o di un apparecchio fotografico, o qualcosa di questo genere.
Questo flusso di associazioni inizia con un’immagine visiva proiettata 
e virtuale, prosegue con l’idea del microscopio, poi continua con un 
apparecchio per una specie di fotografia, infine accenna a “qualcosa 
del genere”. Questo sembra indicare che Freud fosse a conoscenza 
dell’invenzione dei fratelli Lumière, che all’epoca veniva diffusa in 
tutto il mondo con disegni sui giornali, descrizioni e così via.
Quindi se Freud avesse introdotto l’apparecchio dei Lumière nell’ela-
borazione di questa idea del funzionamento del cervello – compreso 
il modo in cui operano i sogni, come entrano nella mente, le rappre-
sentazioni visive e da dove provengono – è molto difficile immaginare 
che lo avrebbe fatto pensando a questa forma di intrattenimento 
come a qualcosa di basso livello, come in fondo dice nella frase subito 
dopo l’esposizione della sua teoria sull’idea del flusso del pensiero 
associativo.
Secondo Freud l’opera onirica inconscia, l’attività onirica inconscia, 
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che, devo dire, assomiglia a ciò che succede nel cinema, trasforma il 
pensiero onirico del sogno latente in un sogno manifesto che noi pro-
viamo e sperimentiamo. Il sogno latente deriva da un ricordo, da una 
memoria, che è di solita visiva, del giorno precedente, è il residuo del 
giorno precedente. Ed è anche una motivazione, un desiderio incon-
scio, che deriva dall’infanzia, dagli impulsi o dai conflitti infantili.
Questo lavoro onirico che trasforma idee latenti in un sogno manifesto 
funziona come un mascheramento delle idee e dei conflitti che sono 
all’interno del sogno latente. Sappiamo che le idee del sogno si tra-
sformano in immagini sensoriali, nel modello della mente di Freud, 
che sono il raggiungimento del desiderio allucinatorio legato alla 
punizione. È stato successivamente descritto come lo stream, il flusso 
onirico. A tal proposito va ricordato il caso, famoso, della donna che 
stava per descrivere un sogno e diceva: “All’improvviso è scomparso. 
Come se fosse proiettato sullo schermo e poi tutt’a un tratto non si 
vedesse più nulla”.
Il lavoro onirico distorce il senso del sogno con vari meccanismi. 
Come la condensazione in cui il sogno può rappresentare un elemento 
o un altro. Oppure lo spostamento, per cui il direttore rappresenta 
la figura paterna in un rapporto uno a uno. Ci sono varie forme di 
simbolizzazione nella teoria freudiana, che non è poi così elaborata 
come quella junghiana per quanto riguarda i vari simboli da colle-
gare al flusso associativo. E c’è anche la rappresentazione visiva. E 
poi qualcosa che viene chiamato revisione secondaria, che cerca di 
imporre una somiglianza al flusso narrativo. Talvolta questa revisione 
secondaria fa sì che il sogno abbia un flusso narrativo molto facile, 
comprensibile; talvolta invece è completamente fuori dal nostro am-
bito di comprensione, come un film surrealista, oppure come un film 
americano recente che si chiama Mulholland Drive.
Adesso vediamo la prima clip che è il sogno di apertura de Il posto 
delle fragole.

[segue la proiezione di una sequenza de Il posto delle fragole]

Ovviamente ne Il posto delle fragole era presente la paura della morte. 
Vedete che c’era un Cupido sul carro mortuario. Si vede anche il corpo 
che scende in questo tubo che rappresenta il canale della nascita: è 
la sua fantasia di rinascita dopo la morte che si sviluppa. Ed è anche 
una negazione della morte stessa. Ci sono molti spostamenti del sé 
nel sogno di questo uomo che si vede morire all’improvviso. Questo 
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corpo morto è uno spostamento dal sé a quest’altro. E c’è anche la 
teoria di castrazione, perché spesso nell’inconscio questa paura della 
castrazione è collegata alla morte.
Vedete che c’è un orologio senza lancette dato al protagonista dal 
padre e che quindi rappresenta un legame con la lotta interiore nei 
confronti della figura paterna. Poi anche gli occhi nel cartello del-
l’ottico sono distorti: un altro elemento che richiama la castrazione, 
e anche altre ipotesi interpretative. Così come il ferimento del pro-
tagonista con la ruota.
Questa sequenza è una delle rappresentazioni più potenti, più forti, 
di un sogno nel cinema, in un modo molto esplicito ed evidente. Un 
sogno che Bergman ha sognato effettivamente in sezioni e segmenti 
ripetutamente, e che ha assemblato insieme in questa rappresenta-
zione. Ho sentito direttamente a un convegno Bibi Andersson che rac-
contava della mattina in cui, appena sveglia, ascoltò Bergman parlare 
di questo sogno in modo dettagliato e per intero. L’ampia correlazione 
che lega il pensiero-sogno scompare durante l’attività del sogno. E il 
tessuto del sogno-pensiero risulta nella sua materia grezza.
Freud ha paragonato il lavoro onirico con ciò che succede in una ban-
chisa. Come fosse composta da blocchi di ghiaccio, l’intera massa del 
pensiero onirico è sotto la pressione del lavoro onirico. Dopo lo sconge-
lamento i suoi elementi si frammentano e si ricombinano in un nuovo 
congelamento. Il punto di partenza è trasformato in ciò che appare in 
superficie nel sogno manifesto così come nel ricongelamento.
Quello che noi possiamo chiamare il lavoro filmico trova un paralleli-
smo con il processo del lavoro onirico, del lavoro notturno.
Al contrario del sogno che nasce dalla psiche di un solo individuo, la 
realizzazione di un film richiede però fonti molteplici: gli scrittori, 
oppure gli sceneggiatori, i montatori, i direttori di produzione, il re-
gista per creare il testo, l’equivalente del pensiero onirico. Il lavoro 
filmico consiste nella trasformazione del pensiero filmico attraverso 
le riprese: abbiamo il regista e il direttore della fotografia che prepa-
rano la scena, le immagini, le luci, lo scenografo e lo sceneggiatore, il 
responsabile del suono, il fonico, e tutti gli altri collaboratori.
Le riprese del film sono fatte senza seguire l’ordine della storia, di-
sordinatamente: il lavoro filmico utilizza lo stesso equivalente della 
condensazione, dello spostamento e della simbolizzazione, soprattutto 
nella rappresentazione visiva. Il montaggio collega i segmenti visi-
vi e sonori del film in un racconto credibile e in un flusso emotivo. 
Bernardo Bertolucci ha parlato di questo procedimento di intessere 
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il film come avviene nel telaio del sogno. Nell’analisi situazionistica 
psicoanalitica il sognatore ritrasforma questi bizzarri frammenti vi-
suali – in questo caso parlo del sogno manifesto – in nuovi mondi, per 
riportare il sogno all’analista il quale, a sua volta, di solito cerca di 
ri-immaginare o fare una ri-immagine del sogno descritto. L’analista 
diventa come un pubblico davanti al film del sognatore, un pubblico 
che assiste alla proiezione delle parole del sognatore trasformate in 
immagini di seconda generazione.
Adesso vorrei mostrarvi un altro frammento cinematografico, che 
però non è un sogno. È una scena molto evocativa ed insolita tratta 
da Persona, che di per sé è un film molto onirico. Voi conoscerete si-
curamente questa sequenza in cui ci sono Liv Ullmann, una cantante 
d’opera che perde la voce durante una performance, e Bibi Andersson, 
l’infermiera che dovrebbe occuparsi di lei ma, in un rovesciamento 
dei ruoli, accade il contrario.
Vi mostro questo per illustrare come qualcosa che viene raccontato, 
verbale quindi, in questa situazione insolitamente intima tra le due 
donne, evochi per la maggior parte degli spettatori un’immagine 
straordinariamente chiara. Vediamo questa sequenza di Persona, dove 
i pensieri onirici diventano immagini evocative.

[segue la proiezione di una sequenza di Persona]

Liv Ullmann, è tranquilla, non parla, è come una psicoanalista che 
ascolta le confessioni e la catarsi di Bibi Andersson: è una situazione 
molto evocativa.
La seconda volta che ho visto Persona ero assolutamente convinto 
che avessero tagliato delle immagini, e anche questa volta ho avuto 
l’impressione che ci fossero delle immagini mancanti. La gente rifiuta 
e rigetta le sue fantasie e interagisce con esse. Ci sono molte donne 
etero, molto sofisticate, che ricordavano benissimo l’impatto che 
avevano avuto con questa sequenza senza i ragazzi. Ciò che emerge è 
che esiste una certa propensione a vedere immagini che non ci sono, 
elaborarle e intrecciarle con le nostre esperienze. Pensiamo a quanto 
questa scena possa essere evocativa. Leggendo la sceneggiatura per 
esempio, oppure facendosela leggere da qualcun altro.
L’analista è come il pubblico, l’abbiamo già detto, ma diventa anche 
un materiale. Nel suo lavoro l’analista mette insieme i frammenti 
all’interno di un tessuto che rende più comprensibile il significato 
del sogno. La competenza è particolarmente importante anche nel 
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penetrare il significato di un film complesso.
Ovviamente la rilevanza e la gamma delle associazioni legate a un film 
sono più limitate di quelle che emergono da un paziente in analisi, 
tuttavia si può individuare in un film qualcosa che richiami il pro-
cesso delle associazioni nelle sovrapposizioni, nei contenuti correlati 
tematicamente e simbolicamente, e nell’opera dello sceneggiatore e 
del regista e di ciò che si conosce delle loro vite.
Così come i sogni sono interpretati riconoscendo in che modo il lavoro 
onirico maschera il prodotto della combinazione fra residuo giorna-
liero e desideri e conflitti dell’infanzia, i film sono interpretati scom-
ponendo il cosiddetto lavoro cinematografico. I film come i sogni non 
esprimono, se non raramente, le idee in modo diretto; le trasformano 
in immagini e parole simili alla vita, ma in movimento. Sia i sogni che 
alcuni film possono presentare delle immagini bizzarre, vivide, delle 
sovrapposizioni che confondono, delle transazioni non chiare e anche 
dei salti nella continuità di tempo.
Come il prigioniero incatenato nella caverna di Platone che vede solo 
l’immagine della realtà proiettata nella parete, chi guarda il film vede 
solo le illusioni, le immagini di celluloide, i riflessi della realtà, ma 
riflessi che possono essere presi come reali.
Vedere un film è come tuffarsi in un tubo neutro, anonimo, buio, che 
permette a questo festival di effetti ed affetti che chiamiamo film 
uno spazio eroicizzante. L’autoconsapevolezza, la censura e le difese 
sono ridotte, e c’è una sospensione dell’incredulità che permette un 
pensiero illogico.
Nell’ambiente buio del teatro e del cinema la percezione dello spet-
tatore è limitata al suono e all’immagine, ma fuori dal suo controllo: 
sia il sognatore che lo spettatore sono in una posizione passiva. Le 
luci si spengono e l’immagine appare. Il sognatore perde il controllo, 
non è più cosciente, ma non cerca consapevolmente il sogno, non è 
che compra il biglietto per vedere i propri sogni. Invece chi va al ci-
nema cerca il cinema.
In questo stato permeabile e regressivo del controllo indebolito del-
la coscienza si producono le associazioni in forma di memorie, fan-
tasie, affetti e impulsi proibiti: per immaginare la scena si accede 
ai serbatoi del preconscio e dell’inconscio. Facendo proprio un film, 
in profondità, colui che lo guarda si pone delle domande, perché gli 
sembra di vivere un sogno che lo turba. L’incertezza sul significato 
dei diversi stati affettivi emerge nella visione e permane, invitando-
ci a esplorare attivamente e a determinare il significato come una 
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sfida. Ovviamente i sogni sono spesso dimenticati per l’intervento 
della censura interna.
Quanti sogni riuscite a ricordare in tutta la vostra vita in realtà? Non 
tanti. E commentando le analogie tra film e sogno, Bertolucci dice 
che nei sogni come nel cinema, oppure nel cinema come nei sogni, si 
ha una grandissima libertà di usare le libere associazioni per esplo-
rare il significato. Il cinema è realmente una lingua che usa i segni 
estratti dalla vita reale.
Freud dice che la regressione dell’utilizzo dell’io nel pensiero e nel 
linguaggio porta il sognatore ad enfatizzare l’elemento infantile del-
l’esperienza visiva, e la funzione della verifica della realtà regredisce 
all’infanzia quando c’è l’incapacità di distinguere il mondo interno 
da quello esterno, quindi lo schermo può essere come un’estensione 
fra di noi, come abbiamo già visto, e anche i limiti dell’io vengono 
quindi limitati dai personaggi del film.
Noi enfatizziamo il personaggio che cerchiamo di proteggere. Pos-
siamo sentire anche piacere, eccitazione e ansia, impulsi distrutti-
vi e sessuali dei sogni nella vita. Siamo affascinati dai film perché 
forniscono delle opportunità voyeristiche, sadiche e anche di grati-
ficazione dell’istinto, da utilizzare nella nostra immaginazione per 
idealizzare e fantasticare ciò che rimane disponibile di ciò che ci è 
stato caro.
Il film soddisfa i nostri piaceri infantili e cerca anche di limitare le 
paure tipiche che abbiamo nell’infanzia.
Adesso passiamo alla terza clip.

[segue la proiezione di una sequenza di 8½]

Qui vediamo Guido e la sua confusione tra le donne della sua vita, 
come se ognuna di loro rappresentasse un aspetto della madre. Ab-
biamo Claudia, che è la versione idealizzata della donna, la moglie, 
che tende ad essere un po’ più rigida, e poi Carla, la sua amante.
Il protagonista confonde queste presenze femminili: prima bacia la 
madre, che poi diventa la moglie. Si può interpretare questo come 
una lotta con i suoi desideri edipici, un rapporto non soddisfacente 
con il padre. Il padre si lamenta del modo in cui Guido gestisce la 
sua vita, ed è anche molto esplicito il desiderio nei confronti della 
madre.
Questo senso di colpa porta a una grande ambiguità nella costruzio-
ne cinematografica della scena successiva, in cui cerca di affrontare 
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il tema del desiderio verso la madre dividendo questa sua figura in 
più parti. E si vede anche la capacità meravigliosa di Fellini di fon-
dere la fantasia onirica, i sogni, e la realtà.
C’è quindi una stretta corrispondenza tra il sogno e il cinema, e ci-
neasti come Fellini, Bergman e Bertolucci, riconoscono l’utilizzo dei 
loro sogni nella loro opera. Bertolucci ha detto: “La psicoanalisi è 
come un altro obiettivo nella mia macchina da presa. Tutti i miei film 
sono stati elaborati all’interno di un quadro analitico che si basa sul 
materiale onirico. In fondo i film non si costruiscono partendo da 
materiali onirici?”.
Bertolucci dice che ha iniziato l’analisi nel 1969 e nei tre anni succes-
sivi ha avuto il periodo più produttivo della sua vita con La strategia 
del ragno, Il conformista e Ultimo tango a Parigi. Dice scherzosamente 
che quando era sotto analisi non analizzava se stesso ma i suoi sogni 
sui suoi film.
Bergman ha detto: “Per me la vera cinematografia è vicinissima al 
sogno, al sognare come regista, creatore dell’immagine. Tu sei come 
un sognatore”. Fellini ha detto che parlare dei sogni è come parlare 
dei film perché il cinema usa il linguaggio dei sogni, per cui si può 
saltare da un punto all’altro, ed è un linguaggio fatto di immagini, ed 
ogni immagine e ogni luce nel cinema ha un significato, proprio come 
in un sogno. Un film è un sogno che è stato risognato con i nostri occhi 
aperti. O anche: il film è un sogno per la mente in stato di veglia.
Grazie.

(testo non rivisto dall’autore)

TULLIO KEZICH

Ringraziamo il professore per questo denso intervento, che riporta il no-
stro problema a problemi di carattere generale. E anche parlando di altri 
creatori di immagini, fa vedere che Fellini non è solo in questa ricerca 
e in questo stabilire un rapporto fra la fantasia interiore, il sogno e lo 
spettacolo.
In particolare è stato molto bello vedere queste clip, e ricordare Bergman 
e un film che è fondamentale perché Fellini ne ha visti pochissimi in 
vita sua. Un film che sicuramente aveva visto era Il posto delle fragole, 
infatti ne parlava sempre. La cosa ha stabilito fra lui e Bergman un rap-
porto prima epistolare o telefonico, in cui uno si riconosceva nell’altro, 
poi quando si sono incontrati si sono invece riconosciuti meno. Dovevano 
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fare un film insieme, ma sia l’uno che l’altro hanno mostrato una tale 
riluttanza che il tentativo di avvicinarli ha prodotto come risultato una 
distanziazione.
Secondo me altri film di Bergman, Fellini non li ha visti. Non ha visto 
certamente Persona. Quando gli annunciavo che c’era fuori un altro film di 
Bergman molto importante, lui diceva: “Sono sicuro che è bellissimo, sono 
sicuro senza vederlo”, perché gli bastava Il posto delle fragole, che infatti 
è fondamentale in quella che è l’impostazione scenica di un sogno.
Un piccolo particolare invece sul clip di 8½. Vi annoto una curiosità sui 
genitori del protagonista: la mamma è Giuditta Rissone, Titta, la prima 
moglie di Vittorio De Sica. Questo mostra anche la continuità del cinema 
italiano. Una grandissima attrice di teatro, meno affermata nel cinema, 
ma è curioso che Fellini sia ricorso a questa attrice che era già ormai fuori 
corso. Era una signora che aveva lasciato in pratica lo spettacolo e lui 
l’ha riportata come madre qui. Poi c’è Annibale Ninchi, che è una cosa 
straordinaria, che fa il padre per la seconda volta.
Io ho partecipato a questa ricerca del padre per La dolce vita. Siamo 
andati a vedere vari attori e Fellini non era mai contento, fino a quando 
gli è apparso davanti Annibale Ninchi. Per chi non se lo ricorda è stato 
Scipione l’Africano. Ovvero l’interprete del più grande kolossal di ris-
pecchiamento dei valori imperiali del fascismo, in maniera anche molto 
strana, perché lui mi disse durante la lavorazione del film: “Guardi, 
quando è uscito Scipione l’Africano io non ho avuto il coraggio di uscire 
per strada per un mese”, quindi manteneva una certa distanza con la 
sua immagine scenica.
Poi nel cinema fece pochissimo. Non so come, Fellini arrivò a incontrare 
Annibale ed ebbe una folgorazione. Credo che la famiglia fosse di Fano, 
quindi c’era una cuginanza antropologica. Poi è un po’ il ritratto vero di 
Urbano, del papà di Fellini. Anche quel modo di parlare cordialone, un po’ 
superficiale ma molto affettuoso, molto debordante, per cui Fellini letteral-
mente si innamorò di questa persona come veramente fosse suo padre.
Gli dedicò quel meraviglioso episodio de La dolce vita, di cui io non ho 
mai avuto il coraggio di chiedere se era reale, se era autobiografico, del 
padre che lo va a trovare a Roma e lui è quasi disturbato. Poi se lo porta 
dietro al night club e il padre parte con una ballerina, che è Magali Noël. 
Infine c’è un incidente amoroso e la serata si conclude in mestizia.
Comunque vero o non vero l’episodio, è vero l’alone che lo circonda di gran-
de tenerezza, di grande affetto e di grande rimorso di Federico nei riguardi 
del padre per non averlo capito, per non averlo assecondato, per aver fatto 
nella vita delle cose diverse da quelle che il padre si aspettava.
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I will, first of all, apologise, because I won’t be talking much about Fellini. I won’t be 
talking about him until the end. I was surprised, very pleasantly surprised, by the 
invitation I received, because I am most certainly not a Fellini expert, but they told 
me that for some reason, unknown to me, they wanted an American psychoanalyst 
to talk about Fellini’s cinematography from his point of view. But I’m not Jungian, 
I have a Freudian background, and so I will talk about Freud and his theory on 
dreams. Then I will show you some film clips, some of which taken from Fellini’s 8½. 
Psychoanalysts study literature because it deals with people in a conflictual moment 
of their lives and therefore it allows for an exploration of human motivations and 
behaviour. For the same reason the contents and creative process of mythology and 
art have also been studied. Now psychoanalysis is applied to the new, and perhaps 
most important, artistic medium of the twentieth century: cinema.
In Paris in December 1895, the Lumière brothers invented a device to project images 
on a wall, introducing the world to moving images, both as entertainment and as a 
new artistic medium. 
 
In Vienna, half way through 1890, Freud described the transformation of a dream, 
of the oneiric thought, into a visual representation. The oneiric thought consists of 
words and languages that originate in dreams to express desires and conflicts.
Freud believed that all his seminal work, that is the interpretation of dreams 
from the beginning of 1896, was already very important. Friberg said that it 
was no accident that psychoanalysis and cinema shared the same birthdays. 
Freud’s theory of the unconscious and dreams, his science of the psyche, was a theory 
that, right from the outset, was looking for an apparatus. Whilst the apparatus that 
could reproduce and project visual images, cinema, was looking for a theory. For 
these two very different spheres, analysis and cinema, there was almost an analogous 
journey which shared birth date, infancy and subsequent development: one, psy-
choanalysis, a theoretical corpus and the other, cinema a mechanical corpus. These 
spheres developed with instances of mutual attraction and direct relationship but 
also autonomously. It was also an often ambiguous and undocumented love story.   
Freud is the father of psychoanalysis, we all know this. However he never managed 

“FILM IS A DREAM FOR THE WAKING MIND”
FELLINI: VIEWING FILM AND THE DREAM EXPERIENCE
by Bruce Sklarew

E Annibale è stato proprio un padre per Fellini, come fosse ritornato suo 
padre, e lui ebbe un attaccamento e un affetto per questa persona straor-
dinaria, come si vede anche in quella scena commoventissima di 8½, in 
cui il padre scende nella tomba.
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to convince his two famous pupils, Sachs and Abraham, to consult Pabst: The Secret 
of a Soul from 1926, was the first film to talk about psychoanalysis.
Cinema intended in a polymorphous way is the destination, it is the pinnacle of 
invention, and also of marketing strategies on an international level, but also, right 
from the outset, extremely complex. The mechanical process of the film – the camera, 
virgin film stock and the projection – has a lot in common with what Freud said about 
the mental apparatus that contains the locus of the dream. This idea of the psychic 
location came from Fechner who thought, and here I am quoting, that the scene of 
the action of the dream differed from that of the ideational life of wakefulness.     
Freud wrote in the The interpretation of dreams that the psychic location of dreams 
corresponds to an internal point of the psychic apparatus in which one of these pre-
liminary phases of the image takes shape. Freud imagined – and here I am quoting 
once again – that the instrument that carries out our mental functions was similar to 
a compound microscope, or a photographic apparatus, or something of the kind. 
This flow of associations starts with a visual image, projected and virtual, it continues 
with the microscope idea, then it continues with an apparatus for a sort of photograph, 
and finally he hints at “something of the kind”. This seems to indicate that Freud 
was aware of the Lumière brother’s invention, news of which at the time was spread 
across the world with drawings in newspapers, descriptions and so on.
So if Freud introduced the Lumière’s apparatus in the elaboration of this idea of the 
functioning of the brain – including the way that dreams worked, how they enter the 
mind, the visual representations and from where they come from – it is very difficult 
to image that Freud would have done it by thinking of this form of low-brow enter-
tainment as something, as he after all says in the comment just after the exposition 
of his theory of the associative flow.
According to Freud the unconscious oneiric work, the unconscious oneiric activity that, 
I must say, is similar to what happens in cinema, transforms the oneiric thought of 
the latent dream in a manifest dream that we feel and experiment. The latent dream 
derives from a recollection, a memory, that is usually visual, of the previous day, it 
is the residue of the previous day. It is also a motivation, an unconscious desire, that 
therefore derives from childhood, from the infantile impulses and conflicts.
This oneiric work that transforms latent ideas into manifest dream, works as a con-
cealment of ideas and conflicts that are within the latent dream. We know that the 
ideas of the dream are transformed in sensorial images, in Freud’s model of the mind, 
that they are the achievement of the hallucinatory desire tied to punishment.
It has subsequently been described as the stream, the oneiric stream. On this subject 
we must recall the famous case of the woman who was about to describe a dream 
and said: “Suddenly it’s disappeared. As if it was projected on the screen and then 
suddenly you can’t see anything anymore”.
This oneiric work distorts the result with various mechanisms. Like the condensation, 
in which the dream could represent an element or another. Or the transfer, where the 
director represents the paternal figure in a one to one relationship. There are various 
forms of symbolisation in Freudian theory, which is not so elaborate as the Jungian 
one in regards to the various symbols that must be linked to the associative flow. And 
there is also the visual representation. And then something that is called secondary 
revision, that tries to impose a similarity to the narrative flow. Sometimes this second-
ary revision ensures that the dream has a very easy narrative flow, understandable; 
at times it is completely beyond our range if understanding, like a surrealist film, or 
like a recent American film called Mulholland Drive.
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Now let’s see the first clip, which is the opening dream of Wild strawberries. 

[Wild strawberries sequence]

Obviously in Wild strawberries there was the fear of death. You saw that there was a 
Cupid on the hearse. We can also see the body that goes down a tube, that represents 
the birth canal: it is his fantasy of rebirth after death that is developing. And it is 
also a negation of death itself.
There are many movements of the self in the dream of this man that sees himself 
die suddenly. This dead body is a movement from the self to this other. And there is 
also the castration theory, because often in the unconscious the fear of castration 
is linked to death.
You saw that there was a watch without hands that the protagonist receives from 
his father and that therefore represents a link with the internal conflict with the 
paternal figure. The eyes in the optician’s sign are also distorted: another element 
that recalls castration as well as other interpretative hypotheses. Like the protagonist 
hurting himself with the wheel.
This sequence is one of the most powerful and intense representations of a dream in 
cinema, in a very explicit and clear way. A dream that Bergman actually dreamt in 
sections and segments repeatedly and that he assembled together into this representa-
tion. I personally heard Bibi Andersson at a conference tell of the morning in which, 
only just awake, she heard Bergman talk about this dream in detail and in full.   
The broad correlation that links the thought-dream disappears during dreaming. And 
the fabric of the dream-thought is revealed in its raw material.
Freud compared the oneiric activity to what happens on an ice pack. The entire mass 
of the oneiric thought is like blocks of ice, under the pressure of the oneiric work. 
After thawing its elements fragment and come back together in a new freeze. The 
starting point is transformed into what appears on the surface in the evident dream, 
like in the refreeze.
What we can refer to as the filmic work finds a parallel with the process of the oneiric 
and nocturnal work.
As opposed to the dream that originates from the psyche of just one individual, a 
film requires multiple sources: writers, or scriptwriters, editors, production managers 
and the director to create the text, the equivalent of the oneiric thought. Filmic work 
consists in transforming the filmic thought through shots: there is the director and 
director of photography that prepare the scene, images, lights, the set designer and the 
scriptwriter, the sound manager, the sound engineer and all the other assistants.
The film’s sequences are shot without following the story’s timeline, in a disorgan-
ised way: the filmic work uses the same equivalent of the condensation, transfer and 
symbolisation, especially in the visual representation. The editing connects the visual 
and audio elements of the film into a credible story and into an emotional flow.
Bernardo Bertolucci compared this process of weaving the film, to the process involved 
in a dream. In situationist psychoanalytical analysis the dreamer retransforms these 
bizarre visual fragments -  in this case I am talking about the manifest dream – in 
new worlds, to recount the dream for the analysts who will in turn try to re-imagine 
or try to create a new image of the dream described. The analyst becomes like the 
audience watching the dreamer’s film, an audience that watches the projection of 
the dreamer’s words transformed into second generation images.     
Now I would like to show you another film clip, that is not a dream. It is a very evoca-
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tive and unusual scene from Persona, which is in itself a very oneiric film. You probably 
know this sequence with Liv Ullmann, an opera singer who looses her voice during 
a performance and Bib Andersson, the nurse that should take care of her but, in a 
switch of roles, the opposite takes place.
I will show this to illustrate how something that is told, verbal therefore, in this 
unusually intimate situation between two women, evokes,  for most spectators, an 
extraordinarily clear image. Let’s look at this clip from Persona, in which oneiric 
thoughts become evocative images. 

[Persona sequence]

Liv Ullmann is calm, she doesn’t speak, she is like a psychoanalyst that listens to Bibi 
Andersson’s confessions and catharsis: it is a very evocative situation.
The second time I saw Persona I was absolutely convinced that they had cut out some 
images, and I am this time too, I had the feeling that there are some missing images. 
People refuse and reject their fantasies and they interact with them. There are many 
heterosexual women, very sophisticated women, that remembered clearly the impact 
this image without boys had on them.
What emerges is that there is a certain tendency to see images that are not there, 
to work through them and intertwine them with our own experiences. Just think of 
how evocative this scene can be, by reading the script, for example, or by having 
someone else read it to us. 
The analyst is like the audience, we have seen this already, but he also becomes a 
material. In his work the analyst puts together the fragments within a framework that 
renders the meaning of the dream more understandable. This skill is also particularly 
important to penetrate the meaning of a complex film.
Obviously the significance and range of associations tied to a film are more limited 
than those that emerge from a patient in analysis, however we can find in a film 
something that recalls the process of associations in the superimpositions, in the 
contents that are connected thematically and symbolically, and in the work of the 
scriptwriter and director, and of what we know of their lives.
So in the same way that dreams are interpreted by recognising how the oneiric work 
masks the product of the combination between the day to day residue and childhood 
desires and conflicts, films can be interpreted by taking apart the so called cinematic 
work. Films, like dreams, rarely express ideas directly; they transform them into 
images and words similar to life, but in movement. Both dreams and some films can 
include bizarre and vivid images, confusing superimpositions, unclear transitions 
and even jumps in the continuity of time.
Like the prisoner chained in Plato’s cave who sees only the image of reality projected 
on the wall, the viewer looking at a film sees only illusions, celluloid images, reflec-
tions of reality, but reflections that can be taken as real.
Seeing a film is like diving into a neutral, anonymous and dark tube that allows the 
viewer to become a hero through a festival of effects and affections. Self-awareness, 
censorship and defences are reduced and there is a suspension of disbelief that al-
lows an illogical thought.
In the dark environment of the theatre and the cinema, the viewer’s perception is 
limited to sound and images, but which are out of his control: both the dreamer and 
the spectator are passive. The lights go off and the image appears. The dreamer 
looses control, he is no longer conscious, but he doesn’t consciously seek the dream, 



54

BRUCE SKLAREW VENERDÌ 9 NOVEMBRE

it’s not like he buys a ticket to see his own dreams. But those going to the cinema 
want the film.
The associations in the form of memories, fantasies, affections and forbidden 
impulses are produced in this permeable and regressive state of weakened control 
of the conscience: to imagine the scene we access the reservoirs of the preconscious 
and the unconscious. In appropriating a film, profoundly, the viewer asks himself 
questions, because it seems to him that he is living a dream that disturbs him. The 
uncertainty about the meaning of the different emotional states emerges during 
viewing and remains, inviting us to actively explore and determine the meaning, like 
a challenge, Obviously dreams are often forgotten due to the internal censorship.
How many dreams can you actually remember throughout your lifetime? Not many. 
In commentating the analogies between films and dreams, Bertolucci said that in 
dreams, like in cinema, or in cinema like in dreams, there is the utmost freedom to 
use free associations to explore meaning. Cinema is actually a language that uses 
the symbols extracted from real life.  
Freud said that the regression of using the ego in thought and language leads the 
dreamer to emphasize the infantile element of the visual experience, and the 
function of assessing reality regresses to infancy when there is the inability to 
distinguish the internal from the external world, therefore the screen can be like an 
extension between us, as we saw earlier, and also the limits of the ego are therefore 
limited by the film’s characters.
We emphasize the character that we try to protect. We can also feel the pleasure, 
excitement, anxiety and the destructive and sexual impulses of dream in real life. 
We are fascinated by films because they provide voyeuristic and sadist opportunities 
as well satisfying the instinct, that we can use in our imagination to idealise and 
dream about what is left to us of what was once dear to us.
Films satisfy our infantile pleasures and also tries to limit the typical fears we have 
in childhood.
Let’s move to the third clip.  

[8½ sequence]

Here we see Guido and his confusion about the women in his life, almost as if 
they each embodied an aspect of his mother. There is Claudia, that is the idealised 
version of the woman and wife, that tends to be slightly rigid, and then there is 
Carla, his lover.
The hero confuses these female presences: he first kisses the mother that then 
turns into the wife. We can interpret this as a conflict with his Oedipal desires, an 
unsatisfactory relationship with the father. The father moans about the way that 
Guido lives his life and the desire he feels for the mother is also very explicit.
This feeling of guilt leads to a great ambiguity in the cinematographic construction 
of the following scene, in which he tries to deal with the theme of desire towards the 
mother, by dividing her in various parts. We can also see Fellini’s wonderful ability 
in fusing oneiric fantasy, dreams and reality.
There is therefore a direct link between dream and cinema and filmmakers like 
Fellini, Bergman and Bertolucci recognise the use of their dreams in their work. 
Bertolucci said that: “Psychoanalysis is like another lens in my camera. All my films 
have been developed within an analytical point of view, that is based on oneiric 
material. After all aren’t films made from oneiric subject matter?”. 



55

BRUCE SKLAREWVENERDÌ 9 NOVEMBRE

Bertolucci said that he started analysis in 1969 and in the following three years 
he had the most productive period of his life with The spider’s stratagem ragno, The 
conformist and Last tango in Paris. He joked that when he was in analysis he didn’t 
analyse himself but his dreams about his films.
Bergman said: “For me true cinema is very close to the dream, to dreaming like a 
director, a creator of images. You’re like a dreamer”. Fellini said that talking about 
dreams is like talking about films, because cinema uses the language of dreams, 
therefore you can jump from one thing to another, and it is a language of images, 
and every image and light has a significance in cinema, just like in dreams. A film is 
a dream that has been re-dreamed with our eyes open. Or, also: a film is a dream for 
a mind in a state of wakefulness. 
Thank you.

(text not revised by the author)

TULLIO KEZICH

We thank the professor for this dense talk that returns our problem to problems of a 
general nature. And also in talking about other image creators, he reveals how Fellini 
was not alone in this search and this trying to establish a relationship between inner 
imagination, dream and performance.
In particular it has been very nice to see these clips and recall Bergman and a fundamen-
tal film, because Fellini saw very few of them in his life. Wild strawberries was a film 
that he certainly saw, in fact he always talked about it. It established between Bergman 
and him a relationship that was first of all epistolary or by telephone, in which the one 
recognised himself in the other. When they met they identified less with each other. They 
were going to make a film together, but they both demonstrated such a reluctance that 
the attempt to bring them together only resulted in pushing them apart. 
I don’t think that Fellini saw Bergman’s other films. He certainly didn’t see Persona. When 
I used to tell him that another very important Bergman had come out, he would say: “I’m 
sure that it’s very beautiful, I’m sure without seeing it”, because Wild strawberries was 
enough. In fact it is fundamental in the scenic approach to a dream.
A small detail about the 8½ clip. I want to tell you a curiosity about the protagonist’s par-
ents: the mother was Giuditta Rissone, Titta, Vittorio De Sica’s first wife. This also shows the 
continuity of Italian cinema. A great theatre actress, less well known at the cinema, but it’s 
curious that Fellini used this actress who was already out of circulation. She was a woman 
who had practically already left show business, and he brought her back as the mother here. 
Then there was Annibale Ninchi, who is extraordinary as the father, for a second time.
I took part in the search for a father in La dolce vita. We went to see many actors and 
Fellini was never happy, until Annibale Ninchi appeared in front of him. For those that 
don’t know him he was Scipio the African. The hero of the greatest epic that had to 
reflect the imperial values of Fascism, in a very strange way, because he told me when 
making the film: “Look, when Scipio the African came out I didn’t dare leave the house 
for a month”, so he kept some distance from his scenic image.
Then he did very little in cinema. I don’t know how, but Fellini met Annibale and was 
inspired. I think that his family was from Fano, so there was an anthropological cousin-
hood. And he was slightly similar to Urbano, Fellini’s father. Also that way of talking, 
rather jolly, slightly superficial but very affectionate, very exaggerated, so that Fellini 
literally fell in love with this person as if he really was his father.
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He dedicated him that marvellous episode in La dolce vita, which I never had the cour-
age to ask whether it was real, if it was autobiographical, of the father that goes to see 
him in Rome and he is almost put out. Then he drags him with him to a nightclub and 
the father leaves with a ballerina, who was Magali Noël. Finally there was an amorous 
incident and the night ended in melancholy.
However true or not the episode was, what is true is the aura that surrounds it, of great 
tenderness, love and remorse that Federico felt for his father, for not understanding him, 
for not having agreed with him, for having done things in life that were different from 
the things that his father expected.
And Annibale was like a father for Fellini, as if his father had come back, and he had 
an attachment and a fondness for this extraordinary person, as we can see in that very 
moving scene in 8½, in which the father steps into the grave.
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FELLINI, LE FAISEUR D’IMAGES

SAM STOURDZÉ

Partiamo da un sogno. È datato fine maggio 1980, siamo dunque nel 
periodo de La città delle donne (1980). Vi si vede Fellini che proietta 
l’immagine di una donna. E dice: “Più vere del vero queste immagi-
ni!”.
L’immagine sulla quale Fellini si concentra è, s’intende, quella di una 
donna nuda e prosperosa.
Vorrei approfittare di questo intervento e della pubblicazione del 
Libro dei sogni, per ritornare su due questioni:
– “Che cosa rappresenta la donna in Fellini”. Sono d’accordo che po-
trebbe sembrare un luogo comune, che è stata posta mille volte. Ma 
perché privarsi del piacere di porsela una milleunesima volta?
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– La seconda questione consiste nell’indagare i meccanismi che sono 
all’opera durante la fabbricazione e la circolazione delle immagini 
in Fellini.

Le donne dei film
Le donne dunque. Partiamo da Amarcord (1973) e dalla sequenza della 
confessione. La confessione è il momento in cui si affronta il proibito. 
È il momento in cui gli si preferisce la rimozione o la repressione dei 
desideri, dei fantasmi, piuttosto che il castigo, sia esso corporale o 
spirituale.
Benvenuti dunque nella galleria dei desideri di Titta, la sua galleria 
di donne.
La sequenza è inaugurata dal prete che domanda a Titta: “Ti tocchi? 
Sai che San Luigi piange quando ti tocchi?”.
E Titta, in preda ai suoi desideri, che rispondono per lui, mentalmente, 
e ci aprono così gli occhi sulla sua vita interiore: “Sì, piangi, piangi 
pure, tanto io non te lo dico se mi tocco, che poi fai la spia al babbo. 
Perché, te non ti tocchi? Ma come si fa a non toccarsi quando si vede 
la tabaccaia con tutta quella roba…”.
Durante la sequenza della confessione si succedono cinque donne. Le 
prime tre hanno una solida base materna, sono delle donne feconde. 
C’è la tabaccaia e il suo petto grandioso, la professoressa di mate-
matica con la sua aria di leonessa, e i posteriori delle contadine alla 
festa di Sant’Antonio. Poi arrivano la Volpina, ninfomane, e infine la 
Gradisca, inaccessibile nella realtà, incarnazione della donna fatale, 
che Titta segue in un cinema… Ma torneremo più avanti su questa 
questione del cinema.
Nella Città delle donne, e più precisamente nella sequenza delle visioni, 
Fellini propone una specie di complemento o di ritorno alla sequenza 
della confessione. Se in Amarcord ci si interessava alla questione della 
rimozione o della repressione dei desideri, nella Città delle donne ci si 
butta nell’esplorazione del luogo della memoria e del ricordo.
Si tratta del precosciente o dell’incosciente o ancora dell’immaginario 
di Snaporaz, protagonista del film, sorta di doppio di Fellini? Lasciamo 
a Fellini il compito di farne lui stesso la descrizione:

In questi giorni sto girando le sequenze chiamate genericamente “le visioni”: si tratta 
di un viaggione precipitoso e sospeso del protagonista che scivola in uno spiralesco 
toboggan, inabissandosi, risalendo e rituffandosi nell’oscurità sfolgorante della pro-
pria mitologia femminile: le vaste gambone di Rosina, la cameriera, golosamente 
spiate da sotto il tavolo quando era bambino; l’opulenta moglie del dentista, gli in-
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visibili fruscii del suo spogliarello nella penombra del capanno, prima di uscire nella 
luce abbacinante di una spiaggia d’agosto verso un mare fermo e irraggiungibile, 
in compagnia di un bellone che assomigliava a Tarzan; la composta e prorompente 
insegnante che dava ripetizioni di latino; la prima puttana, il suo immenso culone 
candido e imbronciato che salendo dondolante per le scale del casino sembrava sem-
pre sul punto di dirci, di rivelarci qualcosa, stregandoci in questo modo per sempre; 
le bionde motocicliste del “Giro della Morte”, fasciate di cuoio nero, spavalde e 
crudeli; la pescivendola, infagottata di maglie come un samurai, il viso, le braccia e 
le tettone madide di sudore e luccicanti come l’argentea vita palpitante nelle ceste. 
Le confesso, caro Simenon, che non vorrei uscire più da questa zona del film, mi 
piacerebbe restare qui per sempre, nel suo tepore sfavillante e sonnolento.1

Alla descrizione fatta al suo amico mancano tre passaggi: l’infermiera 
delle terme che ha certamente preso il posto della professoressa di 
latino; la vedova del cimitero la cui postura e il cui ancheggiamento 
non possono non ricordare la ninfomania della Volpina; e la sequenza 
stupefacente dei ragazzi, tutti piazzati in un grande letto come se fosse 
una sala cinematografica, che si masturbano di fronte alle immagini 
delle prime dive. Ma ancora una volta, su questa questione del cinema, 
torneremo più tardi.
E poi le donne di Fellini sono polisemiche, per riprendere il titolo 
del primo capitolo che Jean-Max Méjean ha dedicato a Fellini2. Sono 
materne, feconde, ninfomani, inaccessibili, castratrici, a volte fatali. 
Potremmo continuare così con una lunga lista di aggettivi…

Le donne dei sogni
Soffermandoci sulla rappresentazione delle donne nei sogni di Fellini, 
si percepisce con chiarezza che essa conferma o completa il ritratto 
fatto attraverso i film. Alcuni esempi sono emblematici della mitologia 
femminile presente nei suoi sogni.
Non ci si stupirà mai di incontrare nei sogni di Fellini una moltitudine 
di donne materne, confortanti, a volte anche confortevoli. Come in 
questo sogno del settembre 1963 (vedi disegno a pagina 143):

La P. è diventata un enorme, morbidissimo, mezzo di trasporto; disteso, sul suo bianco 
vasto pancione, aggrappato gioiosamente alle sue immense tette che si alzano come 

1 CLAUDE GAUTEUR, SILVIA SAGER (a cura di), Carissimo Simenon, mon cher Fellini, Adelphi, 
Milano, 1998, pp. 75-76.
2 JEAN-MAX MÉJEAN, Fellini, un rêve, une vie, Éditions du Cerf, Paris, 1997. Il primo capitolo 
si intitola : “La femme polysémique: de la mère au clown”.
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rotonde colline dinnanzi a me, il soffice corpaccione più largo della strada sulla quale 
è sdraiata, completamente nudo, scivola dolcemente come un bianco vascello… [e 
finisce dicendo:] Che meraviglia! Come sto bene qua sopra!

Ci sono anche delle muse come in questa immagine ipnagogica del 9 
dicembre 1974 che rappresenta una donna in tutto il suo splendore, 
in tutte le sue forme, distesa sulla spiaggia e accostata al mare3. (A 
proposito di muse apro una parentesi per segnalare un sogno datato 
dicembre 1983, in cui Fellini è in compagnia di Orson Welles e Welles 
gli dice: “Tu cerchi troppo l’aiuto delle muse”).
Le messaggere non sono molto frequenti, tuttavia appaiono nei sogni 
di Fellini con una certa regolarità, come testimonia questa visione 
ipnagogica del primo aprile 1975:

La P. nuda e rosea come una gigantesca neonata sedeva su di una nube immobile in 
mezzo al cielo luminosissimo e azzurro. Sentivo che era arrivato il momento d’inter-
venire e mi mettevo a soffiare sulla nube dicendo: “È ora di fertilizzare quello che 
c’è sotto!”. Sotto la spinta del soffio potente come quello di un dio, la nube della P. 
prendeva a veleggiare calma e lenta per gli spazi. La P. raccoglieva con gesto solenne 
le favolose tettone tra le mani e una ordinata lucente pioggia cadeva sulla terra.

Ci sono delle castratrici, come in questo sogno del gennaio 1978, dove 
c’è una donna che vende degli “ometti vivi” e dice: 

“Nemmeno uno ne ho mangiato! Ah sì! Uno! Sì, sì, è vero ma proprio uno solo!” (e 
ride con allegria). 

Fellini si rivolge a Maiore: 

“La senti? Ma le si può credere?”. Maiore scuote la testa come a dire che ho ragione 
a dubitare della veridicità della venditrice di ometti vivi.

O ancora nel sogno del 12 settembre 1980, dove una donna smisura-
tamente grande tiene un piccolo Fellini all’estremità di un filo, come 
una marionetta, e gli dice: “Non è meglio accademico di Francia che 
clown?”.
I sogni di Fellini sono popolati da presenze femminili, vi si trovano 
donne materne, feconde, ninfomani, castratrici, ma anche delle donne 
che Fellini domina, donne che lo ispirano, lo incoraggiano, delle muse, 
delle messaggere…

3 Le immagini ipnagogiche sono quelle visioni che si hanno quando si è metà svegli e 
metà addormentati, e si sta per entrare nel sonno.
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Continuiamo la nostra esplorazione, e cerchiamo d’ora in poi di in-
dagare la donna felliniana su un piano simbolico. Non più ciò che è, 
ma ciò che rappresenta.

La donna come luogo
In Fellini la donna è un luogo, un luogo del desiderio, ma anche un 
luogo del ricordo. Le donne sono dei punti di riferimento, attraverso 
esse i ricordi ritornano, le immagini si formano.
Ma forse è anche l’unico modo per ricordare la sua città, Rimini, che 
Fellini lasciò nel 1939 per non ritornarci che nel 1946, dopo che essa 
era stata largamente distrutta durante la guerra. Si può facilmente 
immaginare l’esperienza traumatica di chi allora affermava di non 
riconoscere più la sua città. Non riconoscere più la sua città vuol 
dire perdere il luogo dei suoi ricordi, più precisamente lo sfondo 
del suo passato. È allora un paio di natiche che suggerisce, ricorda, 
evoca una strada, una città, un luogo (come un profumo può evocare 
un ricordo).
Anche Roma è una donna. È interessante a questo riguardo sof-
fermarsi un istante sulla rappresentazione simbolica dei manifesti 
del film Roma (1972). Il manifesto italiano propone una prostituta 
smisurata, dal petto debordante e con una posizione dominante, le 
mani sui fianchi. L’effetto è rafforzato da una prospettiva di ripresa 
dal basso.
Roma è ancora una donna nel manifesto francese, ma il simbolico 
gioca su un altro registro. Una donna nuda che ha preso il posto della 
lupa nella sua posizione animale, e i suoi seni – attributi così cari a 
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Fellini – sono moltiplicati. Sono le mammelle che nutriranno i nuovi 
Romolo e Remo. Si noterà tuttavia che Romolo e Remo non sono 
presenti in questa rivisitazione della celebre statua. Qui la donna 
non solo simbolizza Roma, ma, in aggiunta, l’origine di Roma. Nel 
manifesto americano c’è ancora una versione riveduta della statua, 
ma ogni rappresentazione femminile è abbandonata. Il manifesto 
si concentra sullo spazio di solito occupato da Romolo e Remo, qui 
sostituti a vantaggio del Circo Fellini. Qui il Circo Fellini è dunque 
rappresentato come figlio di Roma… Si lascerà agli americani la 
responsabilità del loro pragmatismo per cui una lupa è una lupa!

La donna come origine del mondo
La donna felliniana è spesso materna e feconda, l’ossessione di Fellini 
per un petto opulento ne è un segno ricorrente.
Non è solo che la donna è la madre – è chiaro che lo è sicuramente 
– ma la donna si investe di un valore simbolico, diventa origine del 
mondo. Come testimonia un sogno del marzo 1980.

Si trattava della necessità di ritrovare un foglietto di taccuino dove erano state anno-
tate generalità, numeri e dati di riconoscimento di un mio amico, un grande amico, 
così grande e legato a me da pensare che forse ero io stesso quell’amico.
A. aveva inghiottito quel foglietto (almeno questa era la voce che correva in giro) 
era anche disposta a restituirlo ma nello stesso tempo sosteneva di non averlo mai 
visto e quindi di non averlo mai inghiottito.
Ora taceva, con quella sua espressione insondabile da dea cacciata dal talamo del-
l’Olimpo, era enorme, bellissima, tutta nuda, le colossali cosce aperte, le tettone 
favolose raccolte in parte tra le due mani. Anche io ero nudo, rosso di piacere e 
d’imbarazzo, mi accingevo a cercare nel foro della vagina il foglietto con quei dati… 
Riuscirò a trovarlo?

Con questo sogno Fellini è molto vicino, nell’idea, nella rappresenta-
zione e anche nel simbolismo al quadro di Courbet L’origine del mondo. 
Andare a cercare all’interno della donna, per via vaginale, delle infor-
mazioni su se stesso è consacrare la donna come origine del mondo.
Ma Fellini va più lontano, almeno stando al suo sogno dell’11 novembre 
1969: la donna partecipa anche al processo di creazione, sia in senso 
proprio che figurato:

Una copiosissima eiaculazione, tutta schiumosa come una saponata, ribollente, ero come 
immerso in questo spumeggiante tiepido sperma… Avveniva con Norma? Poi arrivano 
dei produttori americani (soci della Pea?) per mangiare dalla fica di N. i residui 
spermatici della mia eiaculazione. Si sedevano infatti attorno a N. che se ne stava 
sdraiata nuda a gambe aperte…
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Il sogno non è certo un esempio di finezza, ma riafferma l’importanza 
della donna nel processo di creazione. Infatti Fellini non si abbandona 
all’onanismo per nutrire dei produttori. L’eiaculazione non avviene da 
sola, ma con (o dentro) Norma.
Oggetto del desiderio, della fantasia, di repressione o rimozione, le 
donne abitano il precosciente, incosciente, o forse dovremmo più sem-
plicemente dire l’immaginario di Fellini.
E ci si può interrogare su questo immaginario. 
Fellini stesso sembra invitarci a ripercorrere la “sua” confessione in 
Amarcord. Lui la evoca come un processo di repressione o di rimozione 
dei desideri, aprendoci gli occhi sulla sua vita interiore. Mentre nella 
scena delle visioni de La città delle donne, il luna park e la lunga disce-
sa in toboggan suggeriscono un viaggio nella memoria, alla ricerca di 
immagini più o meno coscienti.
Se si considera che l’immaginario è il luogo della fabbrica delle imma-
gini, delle rappresentazioni, delle visioni che esprimono il nostro modo 
di concepire il nostro rapporto con l’alterità, il nostro rapporto con il 
mondo, allora interrogarsi sull’immaginario di Fellini, comprendere come 
funziona, è cercare di analizzare il processo di creazione felliniano.
Poniamoci la questione: “cosa sono le donne in Fellini, nel senso di ciò 
che rappresentano, di ciò che simbolizzano?”.
Ebbene, sono origine del mondo, senso della vita.
Sono un pretesto, un simbolo, un’immagine.
La donna è un percorso, un apprendistato, un’iniziazione.
La donna è una città.
Sono luogo di memoria, sono specchio, sono proiezione dei fantasmi 
dell’uomo. Sono TUTTO.
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Ed è Marcello che lo dice nella Dolce vita (1960):

Tu sei tutto, Silvia. Ma lo sai che sei tutto? You are everything, everything. Tu sei 
la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l’amante, 
l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa… Ah, ecco che cosa sei: la casa…

E dunque, se le donne sono luogo di memoria, specchio, proiezione dei 
fantasmi dell’uomo, ma anche magia dell’eternità, del ricominciare 
perpetuo, potremmo allora dire che sono cinema? E così la donna era 
il cinema? Questa volta non è più Marcello a dirlo, ma lo stesso Fellini 
proponendo per primo il concetto opposto: il cinema in quanto donna. 
Parlando de La città delle donne:

È un film-donna, un omaggio al cinema in quanto donna. Non restiamo immobili nella 
sala come i feti nel seno della madre, tutti sospesi alla vita che ci porta lo schermo? 
Bisognerebbe sempre poter guardare un film come i nostri sogni, con l’innocenza 
dei feti.4

Poi in un’intervista con Ornella Volta si scopre che il concetto è rever-
sibile. Fellini vi suggerisce un modo di veder la donna come cinema. 
Parlando sempre de La città delle donne:

Ho fatto pure del cinema, mi sembra. Si parla di tutto tranne che di questo. Ed è tanto 
più sorprendente per il fatto che questo film vuole essere, prima di tutto, un omaggio 
al cinema, visto come una donna o, se ti piace di più, un modo di vedere la donna 
come cinema… Dicendo questo non voglio assolutamente alludere alle citazioni fra 
virgolette che ho potuto fare delle stelle del passato, delle dive di un’epoca in cui i 
primi turbamenti notturni dei ragazzi erano legati alle forme voluttuose di Mae West 
o di Joan Blondell; è il rituale cinematografico che è, in sé, profondamente femmini-
le. Questo modo di stare insieme nell’oscurità, in una situazione quasi placentaria, 
questo gioco di ombre e di luci, queste immagini giganti, trasfigurate… D’altra parte 
al cinema è una questione di proiezione, non è così? E la donna – per l’uomo – non 
è una specie di schermo sul quale proiettare i propri fantasmi?5

Questa analogia, questa assimilazione – i surrealisti avrebbero forse 
parlato di incontro fortuito – del cinema e della donna come schermo 
di proiezione, ma quindi anche come luogo di rappresentazione, ci apre 
una nuova prospettiva su una sequenza iconica del cinema di Fellini, 
la sequenza della Fontana di Trevi.
Partiamo da Intervista (1987) in cui Fellini rivisita La dolce vita. Con 

4 Lorenzo Codelli, Mais quelle sorte de film est-ce là, in “Positif”, n. 236, nov. 1980.
5 Intervista con Ornella Volta, apparsa in “Positif”, n. 236, nov. 1980.
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Intervista Fellini torna sulla questione della fabbrica delle immagini, 
dell’immaginario, dell’immaginario collettivo (per non parlare dell’in-
cosciente collettivo). Prende atto dell’appropriazione da parte del-
l’incosciente collettivo – si potrebbe dire da parte della Storia – della 
scena della fontana che è stata elevata ad icona (icona dell’amore). 
Ora, è una sorta di malinteso, perché non è di amore che si tratta, 
ma di una donna inaccessibile – essere felliniano per eccellenza. Si 
tratta di un oggetto di desiderio, di fantasmi, di proiezione. Silvia è 
la donna, è tutto. È la casa.
Ma da dove viene questa confusione, questo equivoco?
Fellini lo ha alimentato lui stesso, accettando di diffondere per la 
promozione del film una foto di scena in cui l’angolo di ripresa è 
leggermente spostato rispetto a quello della macchina da presa, 
dando l’illusione della coppia, e soprattutto l’illusione del bacio. Ciò 
che ne consegue non è più di competenza di Fellini, ma della storia 
della circolazione delle immagini. Questa fotografia, firmata Tazio 
Secchiaroli, sarà largamente diffusa e continuamente ripresa per 
illustrare la scena, a svantaggio dei fotogrammi del film che, loro, 
lasciano sussistere il dubbio.
Quando Fellini decide di rivisitare La dolce vita nel 1987, in Intervi-
sta, sa che l’immagine che ha creato, ventisette anni prima, non è più 
la stessa, è diventata un’icona, un mito, una mitologia. L’incosciente 
collettivo se ne è appropriato, l’ha deformato. E Fellini ne tiene con-
to. (La leggenda ha spesso detto che lui non andasse al cinema e che 
non rivedesse mai i suoi film: se ce ne fosse bisogno, qui ci dimostra 
il contrario).
In Intervista, le sequenze del ballo e della fontana presi in prestito dal-
la Dolce vita sono spesso assimilate, a torto, a delle semplici citazioni 
o rimanenze, una specie di molla tragicomica in cui la coppia mitica, 
confrontata alla sua immagine, assiste impotente al suo declino.
Effettivamente è proprio la stessa coppia, invecchiata di ventisette 
anni, che ha perduto la sua grazia e la sua superbia. Ma non assiste 
– non è confrontata – a La dolce vita, ma all’immagine della Dolce vita, 
si potrebbe dire al mito della Dolce vita. Gli junghiani parlerebbero 
di un archetipo moderno della Dolce vita, quello modellato dall’im-
maginario, o incosciente, collettivo.
Come già ai tempi de La dolce vita, ciò che interessa a Fellini non è ren-
dere conto della realtà, ma piuttosto della rappresentazione della realtà. 
In Intervista, ciò che interessa a Fellini non è più di render conto della 
Dolce vita, ma dell’appropriazione che è stata fatta della Dolce vita.
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Chiariamo meglio. Le due sequenze della Dolce vita presentate in In-
tervista, non sono prese direttamente a prestito dalla Dolce vita, sono 
reinterpretate da Fellini. Infatti, Fellini torna a lavorare su queste 
sequenze, modifica il montaggio, elimina delle riprese, ne inverte 
delle altre, rinquadra e infine modifica il sonoro.
Riprendendo il principio in atto nelle sue fotografie, Fellini deconte-
stualizza la scena rinquadrandola sui suoi protagonisti. Ricrea così, 
per gli operatori della televisione giapponese, l’illusione della coppia 
Mastroianni/Ekberg.
Ma per noi o per lui stesso, che cosa ricrea? Ci si può accontentare 
dell’illusione della coppia…
Mi sono a lungo chiesto perché Fellini riprendesse due sequenze in 

Tre fotogrammi da La dolce vita; a 
sinistra la locandina del film e la 
foto di scena di Tazio Secchiaroli.
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Intervista, quella della fontana e quella del ballo. C’è, a prima vista, 
una forma di ridondanza. Se avesse cercato semplicemente di ricreare 
l’illusione della coppia Mastroianni/Ekberg, Fellini avrebbe potuto 
accontentarsi della scena della fontana. Ma è invece nella scena del 
ballo che raddoppia gli sforzi. Prende una ripresa della Dolce vita. La 
rinquadra, la divide e la rimonta al contrario. Soprattutto elimina il 
suono originale per farci sentire il sonoro di Intervista sulle immagini 
della Dolce vita.
È quindi Marcello d’Intervista che parla alla Anita della Dolce vita. Le 
parole sono simili a quelle che utilizzava vent’anni prima. Ma sono più 
concentrate, come se Fellini avesse deciso di precisare, di confermare 
la sua visione della donna, attraverso le parole che riassumessero al 
meglio il suo universo, il suo immaginario. “Ma chi sei tu? Sei una 
dea, la madre, il mare profondo, la casa. Sei Eva…”
Non ritorno su queste parole, abbiamo visto prima che appartenevano 
tutte al vocabolario felliniano.
Nell’intervista concessa a Ornella Volta, e che noi abbiamo citato 
sopra, Fellini ci invitava a “vedere la donna come cinema”. Questa 
donna è qui davanti ai nostri occhi.
Se Fellini ci mette tanto impegno per inserire la breve sequenza della 
Dolce vita, rimontandola, rinquadrandola, modificandone il sonoro, è 
perché utilizza con raffinatezza tutti gli artifici del linguaggio cine-
matografico. Costruendo una scena che convoca l’immagine nell’im-
magine, giocando con il sonoro, non è più il Marcello della Dolce vita 
che si rivolge a Silvia, ma è il Marcello di Intervista. È Marcello che 
si rivolge non alla donna, ma alla rappresentazione della donna. È 
anche, in qualche modo, Marcello che si rivolge al cinema.
Ricordiamoci allora di ciò che Fellini diceva nel sogno che ho presen-
tato all’inizio, perché contiene i fondamenti della retorica felliniana: 
“Più vere del vero queste immagini!”.
Grazie.

TULLIO KEZICH

Ringraziamo Sam Stourdzé per questa visita guidata nella “città delle don-
ne” che ci ha rinfrescato molti ricordi lieti e malinconici. Vi devo dire una 
cosa che mi è venuta in mente mentre guardavo queste immagini di Anito-
na. Mentre stavo con Fellini, credo a Caracalla e non alla Fontana di Trevi, 
e Anita era lì che ballava, era un’apparizione di uno splendore incredibile, 
perché era bella, grande, era veramente una divinità, e Fellini a un certo 
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punto mi fa: “Non ti spaventa l’idea che possa invecchiare?”. Ed è quello 
che è successo, che poi lui ha registrato in Intervista tanti anni dopo.
Quindi questo è il tema dell’invecchiamento, della decadenza e della 
morte, che si accompagnava in Fellini al tema della donna, del sesso e 
della gioia.
Adesso mi pare che abbiamo un intervento molto importante per me e 
molto atteso, perché è una delle risposte che io mi aspettavo di più.
Come introduzione alla relazione del nostro amico Carlo Maria Mariani, 
io volevo ricordarvi che Fellini in realtà nasce pittore e voleva morire 
pittore. Quando sulla spiaggia di Rimini gli indicarono un redattore del 
“Marc’Aurelio” che lui conosceva come firma del giornale, credo avesse 
diciassette anni, gli si presentò non con delle storie scritte o con delle richie-
ste ma con un rotolo di disegni, perché si proponeva come disegnatore.
Poi come succede nella vita ci fu una successione di occasioni, nel senso 
che, arrivato a Roma, andò al “Marc’Aurelio” e chiese di fare il disegna-
tore. Senonché a vedere questo giovanotto che era pieno di vita, pieno di 
trovate e di cose sorprendenti, raccontava storie di paese e storie di vita, 
gli dissero: “Ma perché non scrivi queste cose?”.
Allora lui cominciò a scrivere e la scrittura si sovrappose alla pittura, 
anche per una ragione economica perché i disegni erano un po’ più diffi-
cili da piazzare, le chiacchiere invece gliele prendevano. E in pochi mesi 
Fellini ebbe le tasche piene di soldi. Questa è la verità. Altro che boheme! 
La boheme è una leggenda che hanno costruito dopo per qualche giorno 
in cui i pagamenti del giornale ritardavano, ma in realtà Fellini a Roma 
non è mai stato povero, perché immediatamente queste sue storielle ave-
vano trovato un riscontro e lui cominciò a guadagnarci su.
Poi è arrivato Fabrizi e il varietà, e allora lui ha trasferito questa sua ca-
pacità affabulativa, inventiva eccetera, nello scrivere dialoghi e scenette. 
Poi Fabrizi l’ha rimbalzato nel cinema ed è diventato sceneggiatore. Dopo 
che ha sceneggiato dei film per molti anni qualcuno gli ha offerto di fare 
il regista. Quindi è arrivato alla regia senza averci mai pensato, essendo 
sempre dell’idea di uno che doveva fare il pittore e non l’ha fatto.
Taglio e arrivo al finale. Gli ultimi giorni di Fellini, gli ultimi mesi, lui si 
rese conto che nelle condizioni in cui era non avrebbe più potuto dirigere 
un film, e allora gli venne in mente di tornare a fare il pittore. Si fece 
allestire in Via Capo le Case uno studiolo di pittore con le tele, i colori, il 
cavalletto eccetera.
E fu l’ultimo posto che lui visitò la domenica in cui aveva avuto il per-
messo dall’ospedale di andare a fare colazione con Giulietta e qualche 
amico. Lo portarono in Via Capo le Case, lo issarono in questa stanzina, 
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lui si guardò intorno, vide queste cose e disse: “Vuol dire che starò qui e 
dipingerò finalmente. Mi è capitata questa disgrazia ma forse posso tra-
sformarla in una fortuna perché starò qui e dipingerò. Mi esprimerò in 
questo modo”. Purtroppo tornò in ospedale e andò in coma un’ora dopo, 
e qui finisce l’avventura.
Fellini parte e Fellini arriva, o tenta di arrivare, come pittore. Allora di 
fronte a queste opere, a questi disegni, che come vedrete o avete visto questa 
mattina sono di vario tipo perché sono disegni a colori, acquerelli, disegni 
a tratto, sono degli schizzi eccetera, è qui il momento in cui Carlo Maria 
Mariani, che è un importante pittore italiano operante a New York e che 
ha un grande mercato e una grande influenza anche sui giovani artisti 
sia europei che americani, ci dica un po’ come vede quest’opera de Il libro 
dei sogni dal punto di vista della pittura.
Come un collega guarda il lavoro e sinceramente come lo giudica, cosa 
dice un uomo del mestiere di fronte a queste immagini ideate, inventate, 
pennelleggiate e colorate da Fellini.

Let’s start from a dream. It’s dated end of May 1980, we’re therefore in the period of 
La città delle donne (1980). We can see Fellini who is projecting the image of a woman. 
And he says: “These images are truer than truth itself!” (see image on page 57).
The image that Fellini focuses on, of course, is that of a naked and voluptuous woman.
I would like to take advantage of this talk and the publication of The book of dreams, 
to return to two questions:
– “What does the woman represent in Fellini”. I agree that it could seem a cliché, 
that it has been asked a thousand times. But why deny the pleasure of asking it the 
one thousandth and one time?
– The second question consists of investigating the mechanisms that are at work 
during the fabrication and circulation of images in Fellini.

The women of the films 
Women therefore.
Let’s start from Amarcord (1973) and the confession sequence.
The confession is the moment when we face up to the forbidden. It’s the moment 
when we prefer the removal or repression of desires and fantasies, rather than pun-
ishment, whether corporeal or spiritual.
Welcome, therefore, to Titta’s gallery of desires, his gallery of women.
The sequence begins with the priest who asks Titta: “Do you touch yourself? You know 

FELLINI, LE FAISEUR D’IMAGES
by Sam Stourzé
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1 CLAUDE GAUTEUR, SILVIA SAGER (edited by), Carissimo Simenon. Mon cher Fellini, Adelphi, Milan, 1998, 
pp. 75-76.
2 JEAN-MAX MÉJEAN, Fellini, un rêve, une vie, Éditions du Cerf, Paris, 1997. The first chapter is called: 
“La femme polysémique: de la mère au clown”.

that Saint Luigi cries, when you touch yourself?”. And Titta, seized by his desires, that 
mentally answer for him and therefore open our eyes on his interior life: “Yes, you can 
cry as much as you like, but I’m not going to tell you if I touch myself, ‘cause then you’re 
going to tell my dad. Why, don’t you touch yourself? How can you not touch yourself when 
you see the tobacconist with all that stuff …”.
During the confession sequence five women follow one another. The first three have a 
solid maternal base, they are childbearing women. There is the tobacconist with her 
grandiose chest, the mathematics teacher who acts like a lioness and the backsides 
of the peasant girls at the St Anthony feast. Then there is the nymphomaniac Volpina 
and finally Gradisca, unreachable in real life, the incarnation of the femme fatale, who 
Titta follows in a cinema … But we will return later on this question of cinema.
In La città delle donne, and more precisely in the sequence of the visions, Fellini 
presents a sort of complement or a return to the confession sequence.
If in Amarcord there was the removal or the repression of desires, in Città delle donne 
there is a full on exploration of the recollection and the memory.
Is it the pre-conscious or the unconscious, or the imagination of Snaporaz, the film’s 
protagonist, a sort of Fellini double? Let’s leave the description to Fellini:

I am currently shooting the sequences called generically “the visions”: it is the protagonist’s headlong 
and suspended trip as he slides in a spiralling toboggan, diving and resurfacing and diving once again 
in the dazzling darkness of his own female mythology: the vast legs of Rosina, the waitress, that he 
jealously spied from under the table, when he was a child; the opulent dentist’s wife, the invisible 
rustling of her striptease in the semi-darkness of the bathing hut, before emerging into the dazzling 
light of a beach in August towards a still and unreachable sea, accompanied by a stud who looked like 
Tartan; the composed and gushing teacher who gave him private Latin lessons; the first prostitute, her 
immense white and pouting bum, that swinging as it climbed the stairs of the casino always seemed 
about to say or reveal something, bewitching us forever in this way; the blonde “Circle of Death” 
motorcyclists, wrapped in black leather, cocky and cruel; the fishwife bundled up in pullovers like a 
samurai, her face, arms and big tits drenched with sweat and sparkling like the living silver fish that 
are quivering in the baskets. I must confess, dear Simenon, that I don’t want to ever leave this part 
of the film, I’d like to stay here forever, in its sparkling and drowsy warmth.1

The description that he made for his friend is missing three passages: the nurse at the 
spa that has certainly taken over from the Latin teacher; the widow at the cemetery, 
whose posture and swaying hips can’t fail to recall the nymphomaniac Volpina; and 
the astounding sequence of the boys, all in a large bed as if they were in a cinema, 
masturbating in front of the images of the first stars. But, once again, we will return 
later to the question of cinema. And then Fellini’s women are polysemic, to recall 
the title of the first chapter that Jean-Max Méjean dedicated to Fellini 2. They are 
maternal, fertile, nymphomaniacs, inaccessible, castrating and at times fatal. We 
could continue in this fashion with a long list of adjectives…

The women of the dreams
Lingering on the representation of women in Fellini’s dreams we can clearly perceive 
that it confirms or completes the image presented in the films. Some examples are 
emblematic of the female mythology present in his dreams.



71

SAM STOURDZÉVENERDÌ 9 NOVEMBRE

We will never be surprised in finding a multitude of maternal, reassuring and at times 
even comforting women in Fellini’s dreams. Like in this dream from September 1963 
(see image on page 143):

P. has become an enormous, extremely soft form of transportation; lying down, stretched out upon her 
vast belly, clinging joyously to her immense tits that rise up like round hills in front of me, the great 
soft body that is wider than the road it is stretched out on, completely nude, slips along sweetly like 
a white vessel… [and he ends by saying:] It’s wonderful! I love being up here!

There are also muses like in this hypnagogic image from 9 December 1974, that shows a 
woman in all her splendour and all her forms lying on the beach next to the sea3. (Whilst 
on the subject of muses, I must mention a dream dated December 1983, in which Fellini 
is with Orson Welles and Welles tells him: “You look to muses too much for help”).
Messengers are not too frequent, even though they appear with some regularity in Fel-
lini’s dreams, as we can see in this hypnagogic vision from the first of April 1975:

P., naked and pink like a gigantic newborn, seated on a cloud, immobile in the middle of a bright blue 
sky. I could feel that it was time to intervene and I started blowing on the cloud, saying, “It’s time to 
fertilize what’s underneath!” Driven by a powerful breath like that of a God, P.’s cloud started float-
ing slowly and calmly through the space. P. gathered up her big fabulous breasts in her hands with a 
solemn gesture, and an ordered, shining rainfall fell down on the earth.

There are castrating women like in this dream from January1978. There is a woman 
that sells “little living men” and says: 

I didn’t even eat a single one! Ah, yes! One! Yes, yes, it’s true but it was just one! (Laughing happily).

Fellini turns to Maiore: 

“Do you hear her? Can we trust her?”. Maiore shakes his head as if to say that I’m right to doubt the 
veracity of the woman selling live little men.

Or in this dream from 12 September 1980, where an excessively large woman keeps 
a small Fellini at the end of a string, like a puppet and tells him: “Wouldn’t it be 
better to be a French academic than a clown?”.
Fellini’s dreams are populated with female presences, there are maternal, fertile, 
nymphomaniac, and castrating women, but also women that Fellini dominates, women 
that inspire him, encourage him, muses, messengers …
Let’s continue our exploration and try now to investigate the Fellinian woman on a 
symbolic level. Not what she is, but what she represents.

The woman as a place
In Fellini the woman is a place, a place of desire, but also a place of the memory. 
Women are points of reference, through them memories return, images form.
But perhaps it’s the only way to remember his city, Rimini, that Fellini left in 1939 
until 1946, after it had been largely destroyed during the war. We can easily imagine 
the traumatic experience of no longer recognising his own city.
No longer recognising his city means loosing the place of his memories, and more 
precisely the background of his past.

3 Hypnagogic images are those visions that we have when we are half awake and half asleep, as we 
are about to fall asleep.
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So we have a pair of hips that bring to mind, recall and evoke a road, a city a place 
(like a perfume can evoke a memory). 
Rome is a woman too. On this subject it’s interesting to dwell for a moment on the 
symbolic representation of the posters for the film Roma (1972).
The Italian poster featured an immense prostitute, with an overflowing chest in a 
dominating position, hands on her hips. The effect is strengthened by the perspec-
tive that looks up to her.
Rome is once again a woman in the French poster, but the symbolic plays on another 
register. A naked woman that has taken over from the she-wolf in her animal posi-
tion, her breasts – attributes dear to Fellini – have multiplied. They are the udders 
that nursed Romulus and Remus, but in this reappraisal of the famous statue the 
two brothers are not present. Here the woman not only symbolises Rome, but also 
the origins of Rome.
In the American poster there is another revised version of the statue, but the female 
representation has been abandoned. The poster concentrates on the space that is 
usually occupied by Romulus and Remus, here replaced by the Fellini Circus, which 
is therefore represented as the son of Rome … We will leave to the Americans the 
responsibility of their pragmatism for which a she-wolf is a she-wolf! (see images 
on page 61).

The woman as the origin of the world
The Fellinian woman is often maternal and fertile, Fellini’s obsession for an opulent 
chest is a recurrent confirmation of this.
It’s not just that the woman is the mother – it’s obvious that she clearly is – but the 
woman takes on a symbolic value, she becomes the origin of the world. As a dream 
from March 1980 reveals.

It was necessary to find a little page from a notebook where some generalities had been written down 
– numbers and general information about of a friend of mine, a great friend, so important and close 
that I thought perhaps that friend was me.
A. had swallowed that little page (at least that’s what people were saying), and was even willing 
to give it back but at the same time she claimed never to have seen it and therefore never to have 
swallowed it.
Now she was quiet, her face wearing that inscrutable expression of a goddess chased out of the bosom 
of Olympus. She was enormous, incredibly beautiful, entirely naked, her colossal thighs spread wide, 
her big fabulous tits partially gathered into her two hands. I was naked too, red with pleasure and 
embarrassment, and I got ready to search her vagina for that little page covered with information… 
Will I be able to find it?

With this dream Fellini is very close, in the idea, to the representation and the sym-
bolism of Courbet’s painting L’Origine du monde (see images on page 63).
Searching inside the woman, through her vagina, for information on himself means 
consecrating the woman as the origin of the world.
But Fellini goes further, at least according to his dream from 11 November 1969. The woman 
also takes part in the creative process, both in the literal and in the figurative sense:

An extremely abundant ejaculation, all foamy like soap suds, seething, I was immersed in this foamy, 
lukewarm sperm… Did it happen with Norma?
Then some American producers arrived (Pea’s partners?) to eat the leftover sperm from my ejaculation out 
of N.’s pussy. They sat down around N., who was lying down naked with her legs spread open wide…

The dream is certainly not an example of subtlety. But it reaffirms the importance 
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of the woman in the creative process. In fact Fellini does not abandon himself to the 
onanism to feed the producers. The ejaculation does not occur alone, but with (or 
inside) Norma.  
The women, objects of desire, fantasy, repression or removal, inhabit the pre-conscious, 
unconscious or perhaps we should just simply say Fellini’s imagination.
And we can examine this imagination.
Fellini himself seems to invite to return to “his” confession in Amarcord. He recalls 
it as a process of repression or removal of desires, opening our eyes on his interior 
life. Whilst in the scene of the visions from La città delle donne, the funfair and the 
long toboggan descent suggest a journey into the memory in search of more or less 
conscious images.
If we consider that the imagination is where the images, representations and vi-
sions that express our way of conceiving our relationship with the otherness and our 
relationship with the world, are produced, then considering Fellini’s imagination, 
understanding how it works means trying to analyse the Fellinian creative process. 
Let’s ask the question: “what are women in Fellini, as in what do they represent, 
what do they symbolise?”.
Well, they are the origin of the world, the meaning of life.
They are a pretext, a symbol, an image.
The woman is a journey, an apprenticeship an initiation
The woman is a city.
They are the place of the memory, mirror and projections of men’s phantasms.
They are EVERYTHING.
And it is Marcello that says it in Dolce vita (1960):

You are everything, Silvia. Do you know that you’re everything? You are everything, everything. You’re 
the first woman of the first day of creation. You’re the mother, sister, lover, friend, angel, devil, earth, 
home… Oh, that’s what you are: home…

And so, if women are the place of memory, mirror, projection of men’s phantasms, 
but also the magic of eternity, of the perpetual starting again, could we then say that 
they are cinema? So woman was cinema? 
This time it’s not Marcello saying it, but Fellini himself who suggests the opposite 
concept: cinema as woman.
In talking about La città delle donne:

It is a film-woman, a homage to cinema as woman. Are we not immobile in the cinema, like foetuses 
in the mother’s womb, all suspended in the life that the screen brings us? We should always be able 
to watch films like we do our dreams, with the innocence of foetuses.4

Then in an interview with Ornella Volta we discover that the concept is reversible. 
Fellini suggests a way of seeing the woman as cinema. In talking about La città delle 
donne again:

I have made some films too, I think. People talk about anything part from this. And it’s even more 
surprising for the fact that this film wants to be, first and foremost, a homage to cinema, seen as a 
woman or, if you prefer, a way of seeing woman as cinema… In saying this I don’t want to allude, in 
any way, to the quotes in inverted commas that I did of the stars of the past, of the divas of a period 

4 Lorenzo Codelli, Mais quelle sorte de film est-ce là, in “Positif”, No. 236, Nov. 1980.
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in which the first night time fantasies of the boys were linked to the voluptuous contours of Mae West 
and Joan Blondell; it is the cinematic ritual that is, in itself, profoundly female. This way of being 
together in the dark, in an almost placentary situation, this game of shadows and lights, these giant 
images, transfigured… After all cinema is a question of projections, no? And isn’t the woman – for 
the man – a sort of screen on which to project his own phantasms? 5

This analogy, this assimilation – the surrealists would perhaps have talked about for-
tuitous meeting – of cinema and the woman as screen for projections, but therefore 
also as a place for representations, opens a new perspective on an iconic sequence 
of Fellini’s cinema: the Trevi fountain sequence.
Let’s start from Intervista (1987) in which Fellini goes back to La dolce vita.
With Intervista Fellini goes back to the question of the factory of the images, of the 
imagination of the collective imagination  (not to mention the collective unconscious).. 
He acknowledges the appropriation by the collective unconscious – we could say by 
History – of the scene in the fountain that has been elevated to the status of icon 
(icon of love). Now, it’s a sort of misunderstanding, because it’s not about love, but an 
inaccessible woman – Fellinian creature par excellence. She is an object of desire, of 
phantasms and of projections. Silvia is the woman, she is everything. She is home.  
But where does this confusion, this misunderstanding come from?
Fellini contributed to it himself, by accepting to distribute, in order to promote the 
film, a photo of scene taken from a different angle than the one that was shot, giving 
the illusion of the couple and more importantly the illusion of the kiss.
What followed was no longer Fellini’s responsibility, but the story of the circulation 
of the images. This photograph, by Tazio Secchiaroli, was greatly distributed and 
continually retrieved to illustrate the scene, penalizing the film’s stills and confirm-
ing the doubt (see images on page 66).
When Fellini decided to go back to La dolce vita in 1987, in Intervista, he knew that 
the image that he created twenty years earlier, was no longer the same, it had be-
come an icon, a myth, a mythology. The collective unconscious had appropriated it 
and deformed it. And Fellini takes it into account. (Legend has it that he never went 
to the cinema and that he never watched his films again: if ever there was a need, 
this proves the opposite). In Intervista, the sequences of the dance and the fountain 
taken from La dolce vita are often assimilated, wrongly, as simple quotes or residue, 
a sort of tragicomic spring in which the mythical couple, compared with its image, 
assists impotently to its decline.
Effectively it is the same couple, twenty seven years later, that has lost its grace and 
pride. But it does not assist – it is not compared – to La dolce vita, but to the image of 
La dolce vita, we could say the myth of La dolce vita. Jungians would talk of a modern 
archetype of La dolce vita, modelled by the collective imagination or unconscious.   
As was the case at the time of La dolce vita, what interests Fellini is not portraying 
reality, but the representation of reality. In Intervista, what interests Fellini is no 
longer having to account for  La dolce vita, but of the appropriation that has been 
made of La dolce vita. Let’s be clearer. The two sequences of La dolce vita presented 
in Intervista, are not taken directly from La dolce vita, they are reinterpreted by Fel-
lini. In fact Fellini goes back to those sequences, re-edits them, removes some shots, 
invents others, re-frames them and finally changes the audio.

5 Interview with Ornella Volta, appeared in “Positif”, No. 236, Nov. 1980.
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By using the principle found in his photographs, Fellini decontextualises the scene, 
re-framing it on his protagonists. He thus recreates, for the Japanese television, the 
illusion of the Mastroianni/Ekberg couple.
But for us or for him, what does he recreate? Can we settle for the illusion of the 
couple …
I have often asked myself why Fellini went back over two sequences, the fountain and 
the dance, in Intervista. There is, at first glance, a superabundance. If he had wanted 
to simply recreate the illusion of the Mastroianni/Ekberg couple, Fellini could have 
settled for the fountain scene. But it is in the dance scene that he doubles his ef-
forts. He takes a sequence from La dolce vita. He re-frames it, divides it and re-edits 
it backwards. Most importantly he takes out the original audio, to make us listen to 
the Intervista audio over the La dolce vita images.
And therefore the Marcello of Intervista talks to the Anita of La dolce vita. The words 
are similar to those that he used twenty years earlier. But they are more concentrated, 
as if Fellini had decided to explain, confirm his vision of the woman, through the 
words that more effectively summed up his universe and his imagination. “But who 
are you? You’re a goddess, mother, the deep sea, home. You’re Eve…”
I won’t go back over these words, we saw earlier that they belong to the Fellinian 
vocabulary.
In the interview that he gave to Ornella Volta and that we quoted above, Fellini invited 
us to “see woman like cinema”. This woman is here in front of our eyes.
If Fellini puts so much effort to include the brief sequence in La dolce vita, re-edit-
ing it, re-framing it and changing the audio, it’s because he uses with refinement 
all the devices of the cinematic language. Constructing a scene that summons the 
image within the image, playing with the audio, it’s no longer the Marcello from the 
La dolce vita who turns to Silvia, but the Marcello from Intervista. It’s Marcello that 
turns not to the woman, but to the representation of the woman. It is also, in some 
way, Marcello that turns to cinema.
Let’s recall what Fellini said in the dream that I presented at the beginning, because 
it contains the fundamentals of the Fellinian rhetoric: “These images are truer than 
truth itself!”.
Thank you.

TULLIO KEZICH

We thank Sam Stourdzé for this guided tour trough the “city of women” that has refreshed 
many pleasant and melancholic memories. I have to tell you something that came to mind 
as I was watching these images of Anita. Whilst I was with Fellini, I think at Caracalla 
and not at the Trevi fountain, and Anita was there, dancing, she was an incredibly splen-
did apparition, because she was beautiful, large, she was truly a divinity and Fellini at 
a certain point said: “Doesn’t the idea that she could grow old scare you?”. And it’s what 
happened, which he then recorded in Intervista many years later.
So this is the theme of ageing, decadence and death that in Fellini was accompanied by 
the theme of the woman, sex and joy.
Now I think that we have a very important talk for me and long awaited, because it is 
one of the answers that I have been waiting for.
As an introduction to the talk of our friend Carlo Maria Mariani, I wanted to remind 
you that Fellini was born a painter and he wanted to die a painter. When on the beach 
in Rimini they pointed out an editor of the “Marc’Aurelio” to him, that he knew as a 
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big name of the paper, I think  he was seventeen at the time, he presented himself with 
some stories written or with some requests, but with a roll of drawings, because he was 
proposing himself as an illustrator.
Then as it happens in life there were a series of opportunities, in that, when he arrived 
in Rome he went to the “Marc’Aurelio” and he asked to be taken on as an illustrator. 
Except that in seeing this young man who was full of life, full of ideas and surprising 
things, who told stories of villages, stories of life, they told him: “Why don’t you write 
these things down?”.
So he started to write and the writing overtook the painting, also for economic reasons, 
because drawings were more difficult to sell, his tales they took. And in a few months Fel-
lini filled his pockets full of money. This is the truth. Forget Bohemianism! The Bohemian 
life was a legend that they constructed afterwards, when the payments from the paper 
were a few days late, but in actual fact Fellini in Rome was never poor, because his stories 
were successful right from the beginning and he started earning.    
Then Fabrizi and the variety arrived, and he transferred his narrative skills and inventive-
ness to writing dialogues and scenes. Then Fabrizi took him into cinema and he became 
a scriptwriter. After writing scripts for films for a few years, someone offered him a film, 
and he became a director. So he got to directing without thinking about it, being always 
of the idea that he should have been a painter and he wasn’t.
I’ll cut to the ending. Fellini’s final days, his final months, he realised that in his condition 
he could never direct a film again, so he thought about becoming a painter again. He had 
a painter’s studio set up in Via Capo le Case, with canvases, colours, easel, etcetera.
And this was the last place that he visited the Sunday that he was given the permission 
from the hospital to go and have breakfast with Giulietta and some friends. They took him 
to Via Capo le Case, they hoisted him in that room, he looked around, saw these things 
and said: “It means that I will stay here and paint finally. This misfortune has happened, 
but maybe I can turn it into something positive, because I will be here painting. I will 
express myself like this”. Unfortunately he went back to the hospital and slipped into a 
coma an hour later, and this was the end of the adventure.
Fellini leaves and Fellini arrives, or tries to arrive, like a painter. So with these works, 
these drawings as you will see or saw this morning, there are various types, some are in 
colour, watercolours, sketches, etcetera. Now the time has come for Carlo Maria Mariani, 
who is an important Italian painter working in New York and who has a considerable 
market and influence also on young European and American artists, to tell us what he 
makes of the work in the Book of dreams, from the point of view of the paintings.
How a colleague sees the work and, sincerely, how he judges it, what does a painter say 
about these images invented, painted and coloured by Fellini.
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SOMNIORUM INTERPRETATIO

CARLO MARIA MARIANI

Preludio al mio intervento di oggi è un cordiale saluto che desidero 
rivolgere alla segreteria organizzativa della Fondazione Fellini, unito 
ad un vivo e particolare ringraziamento al Presidente Pupi Avati e 
al Direttore Vittorio Boarini, i quali invitandomi a questo importan-
te appuntamento culturale hanno contribuito ad accrescere in me 
l’incentivo ad una maggiore capacità di penetrare la dimensione del 
magico immaginativo e delle emozioni poetiche dell’arte cinemato-
grafica di Federico Fellini.
È un memorabile giorno questo, in cui ci incontriamo per evocare il 
mitico regista che noi tutti rimpiangiamo. La decisione di accettare 
l’invito a partecipare a questo convegno, unito all’impulso commosso 
che mi spinge a parlare di colui che ha aperto una nuova via all’im-
maginazione, nascono interamente dalla mia assoluta ammirazione 
per la sua opera.
Voglio premettere che limiterò il mio intervento ad una fervida ma 
coincisa interpretazione, forse azzardata, del grande maestro domi-
nante nel mondo della cinematografia italiana.
Il mio mestiere non è quello di analizzare immagini di sogni, di pe-
netrare l’universo complesso dei processi psichici. Analisi razionale e 
comprensione toccano i rappresentanti più autorizzati della psicologia 
del profondo.
Per questa ragione non mi dilungherò sulle amene immagini del 
Libro dei sogni. Nella mia qualità di pittore esprimerò comunque la 
mia personale idea su queste satire grafiche, gaie espressioni della 
creatività felliniana. Ideate con spontanea schiettezza, esse svelano il 
carattere autentico del suo felice e arguto umorismo e in modo giocoso 
e spregiudicato il gusto legittimo dell’ebbrezza del sesso. Trionfante 
domina frequente la presenza ossessiva della donna.
L’impressione finale che ne riporto è che ad occhi gaudenti e libertini, 
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e a pensieri ironici non certo improntati ad angeliche meditazioni, 
l’esposizione persistente delle sfere di potenti seni che sbocciano 
su corpi tutti e dalle poderose natiche, saranno sicuramente fonti di 
piacere e di divertimento.
Ma all’opposto, taluni fustigatori, con un disagio accompagnato dal 
timore puritano, vedranno emergere da quelle immagini ipnagogiche 
una lampante, scandalosa e divorante sensualità erotica. E negli obesi 
corpi femminili, vermigliati dal calore e dalla voluttà, un illustrativo 
esempio di grottesca pornocrazia.
Però, si accettino o si respingano le differenti opinioni, la mia con-
clusione è che con pochi ed efficaci tratti di penna e matite colorate 
Fellini confessa, mascherato dal deformismo caricaturale, l’attrazione 
affascinata per il tipo di amante ammaliatrice. Insomma, è l’eterno 
innamorato della femminilità.
In alcune altre vignette Fellini mescola al gusto della provocazione una 
forma drastica di ironia che sembra voler denunciare le ridicolaggini 
della natura umana, non escludendo una manifesta autoironia.
Federico Fellini regista, ovvero il trionfo dell’esuberanza creativa, 
irruente come la piena di un fiume nel corso incessante della fanta-
sia. Parlare della sua vita è come parlare della sua opera. Sono due 
cose inseparabili. La visione diretta di Fellini profondamente umana 
è tutta immersa nel vivo dell’esistenza contemporanea.
Seguendo un filo concatenato di idee, Fellini è l’osservatore crudo del 
mondo che lo attornia. È il cronachista attento di costumi che caratte-
rizzano la vita sociale e culturale di una collettività in dissoluzione. È 
da un lato l’indagatore mordace del dramma della solitudine vissuta 
dai suoi personaggi irretiti in eventi, oscillanti tra la nostalgia delle 
cose perdute e l’ansia disperata di quelle future; ma dall’altro con la 
forza dei grandi sogni diviene anche lo stimolatore di fantasia erme-
tica. È il vogatore di un universo simbolico fantastico che rivela con 
la magica malinconia del ricordo la nostalgia di un mondo perduto.
Su questo stato ispirato di sogno sorge dalla mia appassionata indagi-
ne una considerazione. Esiste una sorprendente analogia tra lo stato 
d’animo di Fellini e le immaginifiche sognanti condizioni di tre grandi 
poeti del passato non lontanissimo: lo statunitense Walt Whitman, il 
francese Charles Baudelaire e l’inglese John Keats.
Scopro nella loro bramosia di evasione la volontà intellettualmente 
esaltata di immergersi nell’evasione onirica. Questa medesima co-
sciente posizione risuonerà nelle dichiarazioni programmatiche di 
Federico Fellini, nostro poeta del cinema contemporaneo.
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Espresse queste considerazioni durante un’intervista, risposte che 
presenterò più avanti. Cito per primo il versetto di Whitman, che risale 
con probabilità al 1874. “E nel mio sogno, sogno tutti i sogni degli altri 
sognatori”. Bellissimo. Afferma Baudelaire: “Bisogna voler sognare e 
saper sognare, evocazione dell’ispirazione arte magica”.
Nel 1820, un anno prima della nascita del poeta francese, Keats de-
finisce la vita e la poesia una stessa cosa che svincola dalla realtà 
l’ultrasensibile. E aggiunge: “Lo scopo della creazione è il sogno”. 
Precisamente cento anni dopo questa asserzione, nel 1920, nasce 
Federico Fellini, che rappresenterà nella narrazione cinematografica 
uno dei massimi miti del mondo sognato.
Ciò appare evidente ricordando ora le sue dichiarazioni pronunciate 
intorno al 1964: 

Io ho bisogno di esprimere una realtà che si dilati al punto da sconfinare nel visiona-
rio. Io credo a tutto. Sono sempre pronto a cogliere gli aspetti meravigliosi e inattesi 
della realtà. Io credo che il cinema sia un’arte particolarmente capace di evocare 
panorami metafisici e ultrasensibili.

È stato scritto che ogni opera d’arte è fatta di confessioni nascoste, di 
un sognare ad occhi aperti. Diceva Stendhal che il lavoro di un artista 
è sempre un’autobiografia simbolica. In quarant’anni di carriera Fe-
derico Fellini si è accinto appunto a narrare il suo mito personale.
Già all’epoca della mia gioventù pensavo che molte sono le ragioni che 
spingono a credere che la decima musa, o perlomeno un dato genere 
di cinema ed arte figurativa, possono avere punti di contatto.
Una cosa mi pare certa: è l’incontro di due universi immaginifici 
che materializzano sogni. Il regista è l’oracolo e parla di continuo, il 
pittore racconta senza aprire bocca, e ambedue possiedono gli umori 
lunatici dei poeti.
Per quanto mi riguarda devo dire che c’è stato un momento negli anni 
’60 in cui il concetto del mio lavoro svelava con energia immaginativa 
i sensi del fantastico e del politico in parte derivati dall’impatti visivo 
con i film di Fellini, tanto da indurmi con ispirato entusiasmo a dipin-
gere e a dedicargli un grande quadro, omaggio a Federico Fellini.
Trent’anni più tardi, nel 1993, l’anno stesso in cui gli viene consegnato 
il quinto Oscar e anche la data della sua morte, in una galleria di New 
York si inaugura una mia mostra personale intitolata Dreams, sogni, 
dove esponevo una serie di dieci quadri con lo stesso titolo dato a cia-
scun dipinto: dal first dream, il primo sogno, al tenth dream, il decimo 
sogno. Vale la pena di sottolineare questa strana coincidenza di date 
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e di titoli, da cui potrebbe nascere l’interrogativo se ciò può definirsi 
la testimonianza ammissibile di sogni paralleli. A tale proposito sarà 
interessante vedere, se mi è permesso di mostrarle, delle immagine 
fotografiche di alcune delle opere citate.

[segue proiezione immagini]

Il quadro dedicato a Fellini. Risulta da qui questa immaginazione 
anche un po’ ironica. Questi fanno parte delle opere esposte nel ’93, 
come dicevo prima. Questa è l’atmosfera di sogno.
Un’ultima breve riflessione nel congedarmi. In quel mesto giorno 
di fine ottobre del 1993, quando numerosi si divulgavano i messaggi 
di profondo cordoglio provocati dalla morte di Fellini, una voce vi-
brante di commozione si distingueva fra tutte e pronunziava parole 
significative che hanno lasciato una traccia nella mia memoria: “È 
una grande luce che si spegne e adesso siamo tutti nel buio”. Quelle 
parole veritiere appartenevano a Sophia Loren.
Tra tutti gli ultimi affettuosi addii da tutto il mondo, la sua amara evo-
cazione testimoniava il senso di smarrimento e di solitudine che sempre 
ci assale alla scomparsa di un grande personaggio. Proprio in momenti 
di rievocazione come questi di oggi, non solamente si manifesta il turba-
mento nato dalla memoria dell’interprete inimitabile della nostra storia, 
ma anche preme la volontà di evadere dall’oscurità di un mondo in crisi, 
completamente mutato ed illusorio, per poter rientrare nella regione 
solare che illumina il cielo della fantasia creativa e ci faccia di nuovo 
intraprendere il viaggio nei mondi interiori della poesia e del sogno.
Perché una cosa è certa: mai è stato così necessario come oggi il diffon-
dersi della luce poetica. Ma per vari motivi rimane tuttavia un dubbio, e 
un pensiero talvolta mi assale ed è quello che più temo: e se fosse saltato 
il contatore della luce lasciandoci irrimediabilmente nel buio?
Grazie.

(testo non rivisto dall’autore)

TULLIO KEZICH

Prego il maestro di restare ancora un momento con noi, perché gli devo 
fare una domanda su un fatto che in questa squisita relazione non c’era. 
Mi deve illuminare su una cosa.
Però prima di dimenticarmelo vi dico che Sophia è stato il mito inafferrabile 
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di Federico perché per lei e su di lei aveva scritto questo bellissimo progetto, 
il copione di Viaggio con Anita, altrimenti detto anche Viaggio d’amore, 
che era la storia in buona parte autobiografica del viaggio che Fellini fece 
nel ’56 qui a Rimini quando lo chiamarono perché il papà era grave.
Lui nel racconto fittizio per questo viaggio, rappresentandosi come uno 
scrittore, si portò dietro un’amante bellissima che nasconde in un albergo 
di periferia. Corre dal padre. In una scena molto bella il padre, l’avete visto 
prima, pensate ad Annibale Ninchi, gli dice: “Ma perché ti sei disturbato? 
Io sto bene”. Allora lui rassicurato va a mangiare, e mentre sta mangiando 
al ristorante arriva un tassinaro e gli dice che deve andare perché il papà 
è morto. Poi c’è lo scioglimento del rapporto con l’amante.
A questo film Fellini ci teneva moltissimo, e se voi leggete adesso la sce-
neggiatura è forse la più bella che abbia scritto Fellini con Pinelli. Pur-
troppo Sophia non poté fare questo film né Fellini poteva farlo con altre 
attrici. E qui c’è stata proprio un’assoluta convinzione che non poteva 
prendere un’altra.
Il film era di De Laurentiis, Sophia era di Ponti. I due erano stati soci ma 
non erano più tanto amici e quindi si facevano dei dispetti. Ponti chiese 
una cifra esagerata per Sophia e De Laurentiis rispose male. Nel frattempo 
scoppiò lo scandalo del matrimonio messicano e della bigamia di Ponti, 
per cui Sophia diventò l’attrice inafferrabile che non poteva rientrare in 
Italia e il film si vanificò. E questo restò sia per Sophia che per Federico, 
la mancata possibilità di fare un film che certamente oggi sarebbe fra i 
capolavori del nostro. Quindi il rimpianto di Sophia è anche un rimpianto 
di carattere personale. Ha fatto film con tutti i più grandi registi e gli è 
mancato questo incontro con Federico.
Volevo chiedere ancora una cosa al maestro Mariani in particolare. Mi è 
mancato in questa relazione l’aspetto tecnico, l’aspetto di bottega, l’aspetto 
professionale. Cioè dato che Fellini è un autodidatta, non ha mai preso lezioni 
di pittura, non è mai stato in un’accademia eccetera, è partito dal nulla, ha 
fatto il vignettista, il caricaturista e poi è approdato a queste cose, allora vo-
levo sapere intanto se questo si sente nelle opere che sono messe in fila lì, poi 
se si può dire che se avesse studiato e avesse fatto il cursus honorum normale 
di un pittore avrebbe realizzato delle opere più importanti e impegnative. 
Volevo un giudizio tecnico un po’ spietato su questo complesso di opere.

CARLO MARIA MARIANI

Potrei dire che se avesse continuato a maturare l’idea di diventare un 
pittore, forse avrebbe potuto fare molto meglio di certi altri artisti 
contemporanei.

CARLO MARIA MARIANIVENERDÌ 9 NOVEMBRE
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TULLIO KEZICH

Non so se lei ha avuto modo di guardare il libro attentamente, ma ci sono 
tecniche varie. Per esempio ci sono molti disegni a tratto che a me ricor-
dano certi disegni di Kubin addirittura. Lui nella tempesta… sembrano 
veramente certi schizzi di Kubin. In altri disegni invece entra il colore e 
addirittura prevale. Quali sono secondo lei le espressioni più forti? Cioè 
dov’è che lui dà il meglio di sé come pittore?

CARLO MARIA MARIANI

Penso che una buona parte di queste opere che sono nel Libro dei 
sogni sono tutte su un piano di qualità molto interessante. Dovrei 
soffermarmi su qualcuna. Avevo infatti sottolineato certe immagini 
che avrei voluto fossero proiettate, ma purtroppo io vengo da molto 
lontano e non ho avuto il tempo di organizzarmi bene.

TULLIO KEZICH

Allora ne riparleremo quando l’avrà esaminato bene. Le raccomando 
soprattutto quelle immagini di Federico che esce di casa e va verso la 
tempesta, oppure Federico nel mare in tempesta circondato dai pescecani, 
oppure lui sul molo di Rimini che dipinge.

CARLO MARIA MARIANI VENERDÌ 9 NOVEMBRE

The introduction to my talk today takes the form of a warm greeting that I would 
like to address to the organisational office of the Fellini Foundation, along with a 
heart-felt and special thank you to the President Pupi Avati and the Director Vittorio 
Boarini who, in inviting me to this important cultural occasion, have contributed to 
developing my stimulus for a greater capacity to penetrate the creative and magical 
dimension and the poetical emotions of Federico Fellini’s cinematographic art.
This is a memorable day in which we gather to recall the legendary director that we all 
miss. The decision to accept the invitation to take part in this conference, along with 
the moved impulse that compels me to speak about someone who opened a new way 
for the imagination, were born entirely from my absolute admiration for his work.
I want say that I will limit my talk to a fervent but concise, perhaps daring, interpre-
tation of the great leading maestro of Italian cinema.
My job is not to analyse images of dreams and penetrate the complex universe of the 
psychic processes. Rational analysis and understanding are for more authoritative 
representatives of depth psychology.

SOMNIORUM INTERPRETATIO
by Carlo Maria Mariani
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This is why I won’t dwell on the pleasant images of the Book of dreams. In my ca-
pacity as a painter I will express my personal ideas on these graphic satires, merry 
expressions of Fellini’s creativity. Conceived with spontaneous simplicity they reveal 
the authentic character of his happy and penetrating humour and in a playful and 
uninhibited way, the rightful penchant of the thrill of sex. The obsessive presence of 
women often dominate triumphantly.
The final impression that I have is that to hedonist and libertine eyes, and to ironic 
thoughts that are certainly not marked by angelic meditations, the persistent expo-
sure to the spheres of powerful breasts that blossom on bodies with mighty buttocks, 
must certainly be sources of pleasure and enjoyment. 
But on the other hand severe critics, with an unease accompanied by puritanical 
fears, will see emerging from these hypnagogic images a glaring, scandalous and 
devouring erotic sensuality. And in the obese female bodies, layered with warmth 
and voluptuousness, an illustrative example of grotesque porno-cracy.
But, whether the differing opinions are accepted or rejected, my conclusion is that 
with a few effective strokes of his pen or coloured crayons, Fellini confessed, masked 
by caricatured deformation, the fascinated attraction for the enchantress lover. In 
other words he was the eternal lover of femininity.
In other sketches Fellini mixed the liking for provocation with a drastic form if irony 
that seems to want to denounce the ridiculousness of human nature, without exclud-
ing an evident self-parody.
Federico Fellini, director, was the triumph of creative exuberance, impetuous like a 
swollen river cascading in pursuit of the imagination. Talking about his life is like 
talking about his work. They are two inseparable things. Fellini’s profoundly human 
and direct vision was fully immersed in the heart of contemporary existence.
In following a connected flow of ideas, Fellini was the crude observer of the world that 
surrounds him. He was the careful chronicler of the habits that characterise the social 
and cultural life of a community in decay. He was on the one hand the biting investiga-
tor of the drama of loneliness lived by his characters ensnared in events, oscillating 
between the nostalgia for things lost and the desperate anxiety of future things; but on 
the other with the strength of great dreams he also became the stimulator of hermetic 
fantasies. He was the oarsman of an imaginative symbolic universe that revealed, with 
the magic melancholy of the memory, the nostalgia of a lost world.
A consideration rises from my impassioned investigation on this inspired dream state. 
There is a surprising analogy between Fellini’s state of mind and the highly imaginative 
dreaming conditions of three great poets from the not too distant past: the American 
Walt Whitman, the French Charles Baudelaire and the English John Keats.
I discover in their longing for escape the intellectually exalted willingness to immerge 
themselves in the oneiric escape. This same deliberate position will echo in the poet 
of contemporary cinema and in his programmed statements.
He expressed these considerations in an interview that I will present later. I will firstly 
quote Whitman, with a verse that probably dates from 1874. “I dream in my dream, 
all the dreams of the other dreamers”. Beautiful. Baudelaire states: “One must want 
to dream and know how to dream, evocation of the magical art inspiration”.
In 1820, a year before the birth of the French poet, Keats defined life and poetry as 
one thing which releases the hypersensitive from reality. And he added: “The aim 
of creation is the dream”. Federico Fellini, who went on to be one of the leading 
legends of the oneiric world in cinema, was born exactly one hundred years after 
this statement.
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This seems evident when recalling his statements from around 1964: 

I feel the need to express a reality that swells to the point of crossing over into the visionary. I believe 
everything. I am always ready to catch the wonderful and unexpected aspects of reality. I believe that 
cinema is an art that is particularly able to evoke metaphysical and hypersensitive scenes. 

Someone wrote that every work of art consists of hidden confessions, of daydreaming. 
Stendhal said that the work of an artist is always a symbolic autobiography. Over a 
forty year-career Federico Fellini set about narrating his personal myth.
Already in my youth I thought that there were many reasons that lead one to believe 
that the tenth muse, or at least a certain type of cinema and figurative art, can have 
some common aspects.
One thing seems certain to me: it is the meeting between two highly imaginative 
universes that materialise dreams. The director is the oracle and he talks continu-
ously, the painter talks without opening his mouth and they both posses the poet’s 
mercurial spirit.
As far as I’m concerned I must say that there was a moment in the sixties when the 
concept of my work revealed with inventive energy, the fantastical and political as-
pects, in part derived from the visual impact with Fellini’s films, so much so that I was 
inspired to paint and dedicate a large painting to him: homage to Federico Fellini. 
Thirty years later, in 1993, the same year that he was awarded his fifth Oscar and also 
the date of his death, in a gallery in New York there was the opening of my one-man 
show called Dreams. I was showing a series of ten paintings each with the same title: 
from the first dream to the tenth dream.
It’s worth remarking on this strange coincidence of dates and titles, which could give 
rise to the question of parallel dreams, if it were admissible.
It will be interesting to see, if I may show them, photographs of some of the works 
I have mentioned.

[followed by the screening of the images]

The painting dedicated to Fellini. This reveals a slightly ironic imagination. These 
are part of the works shown in 1993, as I was saying earlier. This is the atmosphere 
of dreams.
A final brief reflection upon leaving you. In that sorrowful day at the end of October 
1993, when many messages of deep mourning abounded due to the death of Fellini, a 
vibrantly emotional voice set itself apart from all the rest and pronounced important 
words that left a mark in my memory: “It is a great light that dies and now we are all 
in the dark”. These truthful words belonged to Sophia Loren.
Amongst all the final farewells from across the world, her bitter evocation bore wit-
ness to the sense of loss and loneliness that always overcomes us at the disappearance 
of a great individual.
In moments of re-evocation such as these today, we not only witness the uneasiness 
born from the memory of the matchless hero of our story, but also the will to escape 
from the darkness of a world in crisis, completely changed and illusory, in order 
to go back to the solar region that illuminates the sky of creative imagination and 
that would allow us to undertake once again the journey into the interior worlds of 
poetry and dreams. 
Because one thing is certain: never has the need to spread the poetic light been so 
pressing as it is today. But for various reasons I am left with a doubt and at times I 
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am struck by a thought, which is the one I fear the most: what if the electricity meter 
has blown and we have been left irretrievably in the dark?
Thank you.

(text not revised by the author)

TULLIO KEZICH

Will the maestro please stay another moment with us? I have to ask him something about 
a fact that wasn’t in this exquisite talk. He must enlighten me about something.
But before I forget I must tell you that Sophia was Federico’s unreachable myth, because for 
her and about her he had written a beautiful project, the script for Viaggio con Anita, also 
known as, Viaggio d’amore, which was a largely autobiographical story of the trip that Fel-
lini took in 1956 here to Rimini when they called him because his father was seriously ill.
In this fictitious story about the trip he, casting himself as a writer, takes along a beauti-
ful lover that he hides in a provincial hotel. He runs to his father. In a beautiful scene 
the father, you saw him earlier, think of Annibale Ninchi, says to him: “Why did you 
trouble yourself? I’m fine”. So, reassured, he goes off to eat and whilst he is eating in the 
restaurant a taxi driver arrives telling him that he has to go because his father is dead. 
Then there is the break up of the relationship with the lover.
Fellini cared about this film a great deal and if you read the script now, it’s perhaps the 
most beautiful that Fellini wrote with Pinelli. Unfortunately Sophia couldn’t do this film 
and Fellini couldn’t do it with other actresses. And he was absolutely convinced that he 
couldn’t use someone else.
The film belonged to De Laurentiis and Sophia was Ponti’s. The two of them had been 
partners once, but they didn’t get on so well anymore and they spited each other. Ponti 
asked a ridiculous amount for Sophia and De Laurentiis responded badly. In the mean-
time the Mexican marriage scandal and Ponti’s bigamy exploded and Sophia became the 
unreachable actress, because she couldn’t come back to Italy and the film vanished. This 
remained for Sophia and Federico the missed opportunity to make a film that today would 
certainly rank amongst his masterpieces. So Sophia’s regret was also personal. She had 
made films with all the greatest directors but she missed this meeting with Federico.
I wanted to ask maestro Mariani something else in particular. I missed in this talk the techni-
cal and professional aspect. So seeing as Fellini was self taught, he never took painting lessons, 
he never went to an academy etcetera, he started from nothing, he was a cartoonist, then a 
caricaturist and then he arrived at these things. So I wanted to know whether this can be 
seen in the works that are lined up there, and whether, had he studied and undertaken the 
normal cursus honorum of a painter, he would have produced more important and difficult 
works? I wanted a technical and slightly ruthless opinion on this body of work.

CARLO MARIA MARIANI

I could say that had he continued to pursue the idea of becoming a painter, perhaps 
he could have been much better than some contemporary artists. 

TULLIO KEZICH

I don’t know whether you have had a chance to look at the book carefully, but there are 
various techniques. For example there are many line drawings that even remind me of some 
of Kubin’s drawings. Him in the storm… they really look like some of Kubin’s sketches. 
In other drawings colour is included and it even dominates. Which do you think are the 
strongest expressions? That is, where does he give his best as a painter? 
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CARLO MARIA MARIANI

I think that a good part of the work that is in the Book of dreams is of a very interest-
ing level, in terms of quality. I should examine some in detail. In fact I had picked 
out some images that I would have liked to project, but unfortunately I come from 
very far away and I didn’t have the time to organise myself well. 

TULLIO KEZICH

We will talk about them again when you have examined them carefully. I recommend 
those images of Federico leaving the house and going towards the tempest, or Federico in 
the stormy sea, surrounded by sharks, or on the Rimini pier painting.
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IL LIBRO DEI SOGNI HA REALIZZATO UN SOGNO

MILO MANARA

Sono qui per fare un omaggio al Libro dei sogni, che per me ha avuto 
un’importanza, se non peccassi di superbia, vorrei dire particolare, 
nel senso che per me ha significato una svolta nella vita.
Ho conosciuto il disegnatore Fellini attraverso un bellissimo libro di 
Laterza1, che pubblicava per la prima volta in modo organico i suoi 
disegni, molti dei quali erano tratti proprio dal Libro dei sogni, cosa 
che allora non sapevo.
8½ è stato il film che mi ha fatto scoprire un concetto fondamentale, 
e cioè che il ruolo sociale delle arti figurative, la funzione che esse 
esercitavano nella società quando erano l’unica fonte iconografica, le 
uniche immagini, è stato ereditato dal cinema. Dopo 8½ ho scoperto 
questo, ho capito che il cinema era l’arte figurativa del momento.
Per un giovane pittore come me, giovanissimo all’epoca, è stato come 
una specie di masso piombato sul tavolo di lavoro: improvvisamente è 
finito il mondo, o meglio si è capovolto, e ho cambiato ottica e mentali-
tà. E allora Fellini ha cominciato ad avere la statura di Caravaggio, di 
Raffaello e di Michelangelo, cioè dei grandi miti. E allora in autostop 
sono andato a Roma per vedere i suoi luoghi. Naturalmente non per 
vedere Fellini, non lo avrei mai sperato, anche perché me lo immagi-
navo alto sette o otto metri. Non riuscivo neanche a figurarmelo bene 
come individuo; me lo figuravo come mi figuravo Michelangelo.
Si potrebbero dire tante cose sui disegni di Fellini. Per esempio che 
non sono tutti uguali, nel senso che non sono tutti dello stesso livello. 
Alcuni sono molto più elaborati e altri sono molto più buttati là. Ma 
una cosa li accomuna, e cioè che Fellini disegnava esattamente come 
se parlasse. Per lui il disegno era una forma di espressione totalmente 

1 PIER MARCO DE SANTI, I disegni di Fellini, Laterza, Roma-Bari, 1982.
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spontanea, e questa è una qualità rarissima. Lo dice un disegnatore.
I primi disegni per esempio sono fatti con le matite colorate, che è la 
forma un po’ più elementare nel senso che è anche la più semplice, la 
più facile: uno apre una scatola di colori e ha varie tonalità, tutta una 
gamma a disposizione, ne prende uno e sa esattamente che tipo di colore 
uscirà, perché la matita ha lo stesso colore che uscirà nel tratto.
Gli altri disegni invece, gli ultimi, sono dipinti molto spesso con dei 
pennarelli. Pennarelli di pessima qualità devo dire, che in buona par-
te con l’andare del tempo sono stati deteriorati dalla luce, tanto che 
negli ultimi tempi gli regalavo ogni anno una bottigliona di Amarone 
della Valpolicella e una scatola di pennarelli di buona qualità, perché 
mi piangeva il cuore all’idea che questi disegni andassero sfumando, 
un po’ come accade nel film Roma, nella sequenza degli scavi della 
metropolitana, quando si scoprono gli antichi affreschi romani e il 
vento porta via i colori e tutto sbiadisce. E un pochino succede la 
stessa cosa con quei pessimi pennarelli che aveva Fellini.
In particolare c’è questo disegno che illustra un sogno, che deve essere 
stato un sogno particolarmente importante per lui, perché mi sono 
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reso conto poi vedendo Il libro dei sogni, che ho avuto la fortuna di 
vedere in originale nel suo studio di Corso Italia, dove ogni tanto mi 
dava il permesso di sfogliarli… Come diceva Kezich, Fellini aveva uno 
strano atteggiamento di ritrosia e generosità nei confronti di questo 
librone, per cui se si faceva finta di non interessarsene te lo faceva 
vedere, se invece ti dimostravi curioso magari lo chiudeva. Ci sono 
due versioni di questo sogno, l’originale di una delle quali è stato 
regalato a Vincenzo Mollica.
Nell’altra versione sempre dello stesso sogno si vede che Fellini ha 
la testa a cuore, come si rappresentava di solito, e di fronte ha lo 
strano individuo orientale, questo personaggio misterioso che gli si 
presenta per il visto d’entrata. Fellini in questo caso era il direttore 
di un aeroporto.

MILO MANARAVENERDÌ 9 NOVEMBRE
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Fellini descrive il misterioso orientale anche nella prefazione di 
questo libro: 

Come capo dell’aeroporto presiedo anche all’ufficio immigrazione, e sono io che 
devo concedere il visto di entrata ai viaggiatori. Mi accingo a farlo, quando tra tutti i 
passeggeri, uno mi incuriosisce e mi attrae senza scampo. È solo, in disparte, avvolto 
in un kimono logoro e sfarzoso che gli conferisce un aspetto ieratico e straccionesco. 
Non ha bagagli. Lieve e solenne si è avvicinato al mio tavolo e ora è dinanzi a me, le 
mani nascoste nelle larghe maniche, gli occhi chiusi. Guardo il suo volto: è il volto 
di un orientale, aristocratico e miserabile, i capelli sono unti, sporchi, ha un cattivo 
odore, di stracci bagnati, di foglie fradice, di sporcizia, ma la nobiltà che emana dalla 
sua figura, mi affascina e mi sgomenta.2

Mi fermo qui. Oltre alla descrizione grafica, oltre al disegno, Fellini 
dà anche una descrizione fisica, di odori, cosa che dimostra quanto 
sia stato importante per lui questo sogno e il fatto che ce ne siano 
state più versioni. All’epoca non lo sapevo. E quando Vincenzo Mollica 
nei primi anni ’80 ha chiesto a una serie di disegnatori di fumetti di 
omaggiare Fellini, ho pensato di omaggiare il Fellini disegnatore più 
che il Fellini cineasta, che non aveva certo bisogno di omaggi da parte 
di nessuno. E ho cominciato proprio da qui, da questo sogno, dal sogno 
di questo strano individuo orientale che odorava di foglie fradice. Mi 
era rimasto impresso e non me lo leverò mai dalla testa.
E qui ancora una volta si manifesta forse la capacità profetica di Fel-
lini, perché questa faccia di orientale straccione, con questo odore 
di foglie fradice, ditemi voi se non è attuale e si presenta alle nostre 
dogane. E lui deve dare il permesso di entrata.
C’è un altro sogno, un altro disegno, che è questo. Lassù su quella 
falesia ci sono delle figure che dicono una battuta. Poi c’è una gigan-
tessa in mezzo al mare. Le gigantesse che fra l’altro non corrispondono 
affatto all’immaginario erotico di Fellini, tant’è vero che ha sposato 
una donna molto minuta, ma corrispondono invece alla memoria di 
Fellini, alla memoria del Fellini bambino. È un discorso molto più 
complesso che dire che a Fellini piacevano le donne grosse e grandi. 
Non è vero. Lo dimostra il fatto che Giulietta Masina non era per 
niente né grande né grossa.
Nel disegno, in primo piano, c’è Fellini che dice a sua volta una battuta: 
“Parla più forte perché non ti capisco. Torna a riva”, e sta parlando 
con la gigantessa.

MILO MANARA VENERDÌ 9 NOVEMBRE
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Ora da questi due disegni che, ripeto, ho preso dal libro di Laterza, 
quindi senza vedere il Libro dei sogni, sono partito all’epoca per questo 
tipo di omaggio. Ecco che allora la mia storiella a fumetti, una breve 
storia di quattro pagine, comincia proprio con questa situazione. Si 
vede in primo piano un Mastroianni vestito come era vestito in 8½ 
– però in tutta la storiella non si vedrà mai veramente in faccia – che 
parla con la gigantessa.

MILO MANARAVENERDÌ 9 NOVEMBRE
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Questa storia-omaggio prosegue fino ad arrivare all’entrata in scena 
del famoso orientale. Uso nelle battute le parole esatte che dice Fel-
lini, cioè cito l’odore di foglie marce eccetera.

MILO MANARA VENERDÌ 9 NOVEMBRE

La storia poi comincia con un “senza titolo” e finisce con un “senza 
fine”. Sottolineo questi dettagli perché dopo che la storiella è sta-
ta esposta in una galleria a Roma, Fellini mi ha telefonato. Cioè: 
è successa la cosa più importante della mia vita. Posso anche dire 
il dettaglio che non ero in casa e quindi, quando sono rientrato, ho 
pensato a una forma abbastanza dolorosa di suicidio per risarcirmi 
dall’occasione mancata. Non era un’occasione: era proprio la mia vita 
che avrebbe potuto prendere una strada e invece ne stava prendendo 
un’altra perché non ero in casa, e non era giusto. Il giorno dopo Fellini 
ha richiamato e mi ha invitato a Roma. Stava girando Ginger e Fred. 
Sono andato, naturalmente, anzi direi che mi sono precipitato, e da 
lì è nata poi un’amicizia.
Ma mi chiedevo, e non faccio neanche finta di nascondere l’orgoglio 
per questo, come mai tra una ventina di disegnatori che avevamo omag-
giato Fellini in questa mostra, lui avesse telefonato solo a me. Quella 
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che propongo è appunto l’analisi del perché, o almeno dell’idea che 
mi sono fatto del perché. La risposta sta in questi dettagli: il fatto di 
aver scelto dei sogni a cui lui era particolarmente legato, averli scelti 
poi del tutto casualmente perché avevano colpito anche me; il fatto 
di non aver messo la parola “fine” ma di aver messo esplicitamente 
“senza fine”.
Come Kezich ci insegna, lui odiava la parola “fine”, e nei film non 
l’ha mai messa, perché diceva che, quando da bambino andava al ci-
nema, rimaneva profondamente deluso all’apparire di questa parola. 
Lo posso capire. Quando dopo due ore di sogno ti esce la parola fine, 
essa è talmente tranciante, come una scure che a un certo punto ti 
dice stop, basta, è finito il sogno. Non è possibile. Neanche il tempo 
di stiracchiarsi, di prendere contatto con la realtà. Questa parola è 
veramente brutale. Per questo Fellini non l’ha mai voluta usare.
Proprio per caso direi, perché all’epoca non avevo ancora la fortuna 
di conoscerlo, avevo scritto “senza fine”. Mi pareva che il cinema di 
Fellini non avesse fine e aspettavo ansiosamente, come tutti del resto, 
che uscisse sempre un suo nuovo film, perché era quella la scansione 
dell’abbeverata. Aspettavo di essere dissetato ancora da un altro suo 
film, perché l’importanza sul piano sociale oltre che su quello estetico 
era tale che senza le sue opere non si poteva andare avanti.
Ci sono delle cose che sono state forse sottovalutate dalla critica. Per 
esempio in E la nave va c’è una sequenza, nella caldaia della nave, 
nella pancia calda della nave, dove i fuochisti alimentano le caldaie 
per il vapore, mentre in alto, sulla passerella che gira tutto attorno a 
questo locale da inferno dantesco, si affacciano i cantanti e si sfidano 
in duelli di acuti. Tra tenori, soprani eccetera, si accavallano a chi fa 
l’acuto più forte e più alto. È una sfida in cui cercano di sopraffarsi 
l’un l’altro, e intanto gli spalatori spalano. Ora, ditemi voi se tra noi che 
siamo a casa e la trasmissione Porta a porta non c’è una metafora più 
geniale e più completa di questa. Parliamo di più di vent’anni dopo: 
pensate alla capacità profetica di quest’uomo! La nostra situazione 
è esattamente quella descritta nella caldaia di questa nave, con tutti 
che fanno dei grandi acuti di cui a noi non ce ne frega più niente, 
mentre dobbiamo continuare a spalare. È una situazione straordinaria. 
Per non parlare poi di questi profughi slavi che finiscono sulla nave. 
All’epoca la critica è stata molto fredda, direi poco intelligente e 
lungimirante. Vabbé che lui era anche difficile da capire, ma in fondo 
sarebbe bastato fidarsi di questo genio che abbiamo avuto.
A me pare di aver detto più o meno tutto, di aver dato la mia testimo-
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nianza, e soprattutto di essermi guadagnato questo librone dei sogni 
che viene dato ai relatori. Questo è uno dei motivi, forse il motivo 
più importante, per cui sono venuto qui: cercare di contrabbandare 
la mia pseudo esperienza in cambio di questo librone a cui tengo 
veramente moltissimo.

(testo non rivisto dall’autore)

TULLIO KEZICH

Adesso suona l’ora che ci racconti in breve come sei diventato il collabo-
ratore e l’illustratore di Fellini.

MILO MANARA

Collaboratore sono diventato proprio per questi suoi trascorsi di di-
segnatore. Lui ha sempre avuto una grande simpatia per i fumetti e 
per i fumettari.
Prima di tutto posso dire che, come lui sapeva, sono pochissimi quelli 
che riescono a non annoiare e a rendere universali i proprio sogni. Il 
racconto dei sogni in genere è una delle cose più noiose che ci siano 
al mondo, quasi come il far vedere le fotografie dei viaggi. Quando 
qualcuno mi dice: “Ti racconto cosa ho sognato stanotte”, io rispondo: 
“No, magari stasera. Adesso lasciami andare”, perché nei sogni può 
succedere di tutto e quindi non c’è sorpresa alla fine, sono di una totale 
mancanza di interesse, di una noia mortale. Sono veramente pochi nel 
corso della storia del mondo quelli che sono riusciti a universalizzare, 
a rendere i propri sogni così interessanti: Fellini ovviamente, ma poi 
direi Kafka e anche Winsor McCay, che era il disegnatore di fumetti 
creatore di Little Nemo a cui Fellini era molto legato. Sono riusciti a 
rappresentare attraverso i propri sogni i sogni di tutti. Si sa che i sogni 
sono una cosa fondamentale e importantissima. Attraverso esperimenti 
scientifici si è visto che, interrompendo il sonno durante i momenti rem, 
quei momenti di rapido movimento degli occhi che corrisponde all’at-
tività onirica, c’è un deperimento organico che può portare addirittura 
alla morte, mentre interrompendolo durante il momento non-rem c’è 
solamente senso di stanchezza, spossatezza: ciò dimostra che il sogno è 
importante come il pane. Abbiamo bisogno dei sogni per vivere, perché 
se no sembra che il cervello non funzioni abbastanza. Fellini è uno dei 
pochissimi a essere riuscito a universalizzare i suoi sogni.
Mi avevi fatto una domanda di cui ho perso completamente il filo.
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TULLIO KEZICH

La domanda è molto semplice. Come è venuta l’idea di creare una storia 
illustrata da un film che non si era potuto fare?

MILO MANARA

Ero partito da lontano, ma penso che sia per quello che lui mi abbia 
preso in simpatia e che mia abbia onorato della sua confidenza. Per rac-
contare un dettaglio: una volta a Chianciano ho dormito in camera con 
Giulietta e Fellini, in un lettino a parte: ero andato per lavorare sulla 
storia che stavamo facendo e non c’erano camere a disposizione. Lui ha 
fatto portare un lettino nella loro camera. Racconto questo aneddoto 
per far capire di che grado di confidenza mi aveva onorato.
Rappresentavo, paradossalmente, quello tra i due più bravo a dise-
gnare, che era proprio una mostruosità se si vuole, però lui aveva 
visto nella mia capacità la possibilità di mettere in bella copia i suoi 
disegni. Mi sto esprimendo sempre in modo molto approssimativo. In 
realtà non avevano nessun bisogno di essere messi in bella copia, ma 
sotto il piano della pura e semplice narrazione probabilmente i miei 
disegni erano più affabulatori e più comprensibili dei suoi.
La sua radice estetico-grafica non era caricaturale. I disegni di Fellini 
non sono caricaturali, perché la caricatura è quel tipo di disegno che 
tende a prendere in giro certe caratteristiche somatiche e morali di 
un personaggio. Fellini invece non ha mai preso in giro uno dei suoi 
personaggi e li ha sempre amati moltissimo.
I suoi disegni erano invece un modo per tirare fuori il carattere, la per-
sonalità e anche l’aspetto più profondo. Lui usava i disegni come, se si 
dovesse fare un esempio, li usavano gli espressionisti, cioè tirando fuori 
quello che non si vede della persona e portandolo in superficie.
Sul piano grafico i disegni di Fellini sono molto interessanti. Alcuni 
sono stupefacenti: meriterebbero uno spazio nella storia del disegno 
e della pittura.

TULLIO KEZICH

Mi pare una cosa. Come vedrete nei personaggi noti ai quali nella mostra 
abbiamo dedicato due pannelli, dove ci sono Gianni Agnelli, Mastroianni, 
il bandito Vallanzasca, Picasso, Kissinger eccetera, c’è una somiglianza 
impressionante. Stamattina avete visto Antonioni: una somiglianza im-
pressionante, e nella somiglianza c’è l’interpretazione. Cioè lui ti raffigura 
una persona com’è, ma secondo lui. Quindi ha ragione Milo, non è una 
caricatura, è veramente un fatto espressionista in qualche modo.
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MILO MANARA

Non c’è mai nessun veleno né nessun tipo di presa in giro nei disegni 
di Fellini. Mai per nessun motivo. Lui li usava anche come strumenti di 
lavoro. Ad esempio molti sanno che a Donald Sutherland ne Il Casanova 
venivano depilate le sopracciglia tutte le mattine: Fellini le ridisegnava 
ogni volta a seconda del tipo di sequenza che doveva girare, perché le 
sopracciglia sono fondamentali per l’espressione di un viso. Forse sono 
in meno a sapere che anche a Roberto Benigni è toccato più o meno 
lo stesso trattamento. Fellini ha dipinto le sopracciglia di un occhio di 
bianco perché dava questo straniamento. Il film era La voce della luna, 
era tratto dal libro di Ermanno Cavazzoni, Il poema dei lunatici, che 
raccontava la storia di due, si potrebbe dire, disadattati, interpretati da 
Benigni e Villaggio, due spostati, cioè i veri saggi in un mondo di folli. 
Per non darci gli stessi attori che conosciamo, a Benigni aveva fatto di-
pingere appunto una sopracciglia di bianco, a Villaggio aveva fatto delle 
occhiaie rosse terribili. Noi non ce ne accorgiamo subito, ma vediamo 
che non sono gli stessi che siamo abituati a vedere in televisione, han-
no qualcosa di strano, di leggermente scartato rispetto alla realtà. Era 
proprio un espediente che lui utilizzava nei disegni: il disegno per lui 
era uno strumento di lavoro molto importante perché gli serviva anche 
per studiare il tipo di trucco da fare sui vari attori. Il disegno in Fellini 
va dunque visto in una dimensione anche estetica, non solo di puro e 
semplice appunto. Mi ricordo del sogno, fin che me lo ricordo per quel 
tanto che mi permette la memoria lo disegno in modo da potermelo 
ricordare. È tutto un insieme. È una somma di molte cose. Una volta 
conosciuti i film di Fellini, vedere i suoi disegni è una miniera non solo 
di informazioni ma anche di emozioni straordinarie, perché conosci un 
sacco di cose e ripercorri le strade che ha fatto lui. È una festa.

VITTORIO BOARINI

Volevo solamente dire, a proposito di ciò che diceva Milo Manara sulla 
qualità estetica dei disegni di Fellini, che nel 2003 per ricordare i dieci 
anni dalla scomparsa di Fellini, il Guggenheim di New York gli ha dedicato 
una retrospettiva dei suoi film e una grande mostra dei suoi disegni, circa 
150. Voi sapete che il Guggenheim è forse il più grande tempio dell’arte 
contemporanea. Il curatore della mostra scelse tutti i disegni soltanto in 
base alla loro valenza estetica: non furono scelti perché rappresentavano 
un film, perché si connettevano eccetera, cioè non tematicamente, ma 
solo e soltanto sulla base del loro valore estetico. Mi dispiace di non poter 
documentare qui questa cosa, perché il Guggenheim è stato molto generoso 
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nel fare l’omaggio a Fellini ma molto avaro nel distribuire i cataloghi, 
di modo che la Fondazione ne ha uno e uno soltanto, che però è a vostra 
disposizione se volete venirlo a sfogliare.

MILO MANARA

Posso confermare l’avarizia del Guggenheim, perché per pura fata-
lità anche dei miei disegni erano presenti in questa mostra e io non 
possiedo il catalogo. Però ho il legittimo orgoglio di aver esposto al 
Guggenheim, anche se per interposte persone.

TULLIO KEZICH

Arriviamo al dunque. Non ci hai detto ancora come è nata la decisione, 
la spinta, a fare il Mastorna grafico.

MILO MANARA

Prima del Mastorna abbiamo fatto un altro fumetto che era il Viaggio 
a Tulum. Fellini a un certo punto aveva deciso di pubblicare questo 
soggetto, scritto da lui con la collaborazione di Pinelli, sul “Corriere 
della Sera”, perché diceva di volerlo allontanare definitivamente.

TULLIO KEZICH

No, c’era un altro motivo ma non si può dire. Era per un’arrabbiatura 
che si era preso con un collaboratore che aveva fatto un racconto di questo 
viaggio, abusivamente.

MILO MANARA

In quel caso era il suo aiuto regista e l’arrabbiatura fu più che legit-
tima. Io ho letto questo libro, Yucatan, e non solo mi sarei arrabbiato 
ma glielo avrei fatto mangiare. Dunque, da questa pubblicazione sul 
“Corriere della Sera” avevo fatto delle illustrazioni su richiesta del di-
rettore, che era Ostellino all’epoca. Questo soggetto di Viaggio a Tulum 
era stato pubblicato in sei o sette puntate in terza pagina, come si 
usava una volta, e il direttore mi aveva chiesto di illustrarlo. Avevo fatto 
dei disegni per ogni puntata. E facendoli mi sono reso conto che era 
una storia da disegnare, e allora l’ho proposta con l’aiuto di Vincenzo 
Mollica, perché non avrei mai osato muovermi autonomamente. Però 
Fellini non ci sentiva molto da quell’orecchio, forse perché aveva paura 
di esporsi a delle critiche. Ma forse anche perché, a disdoro della Rai, 
non aveva trovato i finanziamenti per il film che voleva fare. E così non 
voleva che si pensasse che aveva dovuto ripiegare sui fumetti perché 
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non poteva lavorare. E invece era proprio così, non stava lavorando. 
Abbiamo insistito per un po’, poi io, molto ruffianamente, ho comin-
ciato a disegnare la cosa e gli ho portato i disegni, perché è il metodo 
più efficace. Lui ha cominciato a guardare i disegni, ha cominciato 
a interessarsi un po’, finché alla fine si è veramente appassionato e 
oltre a riscrivere completamente la sceneggiatura in funzione del 
fumetto ha fatto anche gli storyboard: di volta in volta mi faceva i di-
segni vignetta per vignetta. Questo per me è stato una condanna oltre 
che una benedizione, perché ho scoperto l’intransigenza di Fellini. 
Fellini aveva la fama di bugiardo, invece secondo me era l’uomo più 
sincero, fino alla spietatezza con se stesso, come ha dimostrato anche 
nel Libro dei sogni, non ha veramente tralasciato niente. Non so se lui 
ne prevedesse la pubblicazione, comunque con la carta è stato di una 
sincerità spietata, come lo era anche nei suoi film. Il fatto è che non 
si accontentava di niente di meno di quello che voleva, di quello che 
aveva immaginato. Io ho dovuto fare, rifare, correggere, ma per me 
è stata una scuola straordinaria. Ero abituato a farmi le mie storie, 
a scrivermele e a disegnarmele, tranne l’eccezione con Hugo Pratt, 
ma lui mi dava una sceneggiatura e poi aspettava che uscisse l’album 
per poter vedere il disegno. Aveva una fiducia totale, oltre una certa 
politesse nei confronti di un collega, anche se minore. Ma se Hugo 
Pratt mi ha scelto come unico disegnatore con cui lui abbia lavorato 
è perché alla fine si fidava. Fellini invece no, giustamente. Io prima 
dovevo prendere i suoi disegni, il suo storyboard. Su quella base dovevo 
fare una brutta copia, poi la portavo a lui e lui doveva vederla.
Vi faccio un esempio molto calzante. C’è lo storyboard di Fellini con lo 
schizzo della cattedrale di Colonia – siamo ne Il viaggio di Mastorna – e 
c’è un aereo che è atterrato proprio di fronte alla cattedrale. Ci sono gli 
scivoli che escono dall’aereo, lì in basso vediamo i pompieri. Allora io 
da bravo soldatino sono andato a Colonia, ho visto il Duomo di Colonia 
e ho visto che è tutto nero. Una delle caratteristiche di questa chiesa 
neogotica, la cui costruzione è durata dei secoli e che non si sa bene 
neanche come collocarla sul piano storico, è che è tutta nera.
Allora io ho fatto questa versione del suo storyboard: in primo piano 
c’è l’aereo, là in fondo c’è la cattedrale, in primo piano ci sono le scale 
dei pompieri. Ma non andava bene. Perché come si può notare qui l’ae-
reo è scuro mentre la cattedrale è chiara. Io subito non ho realizzato 
questa cosa e ho fatto l’aereo chiaro contro la cattedrale scura: allora 
ho dovuto ovviamente rifarlo, giustamente, perché non avevo guardato 
bene il suo storyboard. Questa è la versione definitiva, cioè l’aereo scuro 
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contro la cattedrale chiara. Ma c’era un motivo: i motivi non sono mai 
in Fellini solamente di ordine estetico ma anche di ordine narrativo. 
L’aereo era la barca di Caronte, era il veicolo che trasportava un cari-
co di anime nell’aldilà, quindi era nero e bisognava che restasse nero. 
Non era un aereo di linea qualsiasi, era l’aereo dopo l’incidente, per 
cui era diventato una bara gigantesca. Solo in seguito si scoprirà, ma 
noi dobbiamo saperlo visivamente già da adesso. Ecco che allora in un 
modo o nell’altro, ricorrendo a trucchi e a controtrucchi, sono riuscito, 
spero, a dare il senso di questa cattedrale nera ma chiara nei confronti 
di un aereo che era bianco ma che è diventato nero.
Era solo per dire su che base era il nostro lavoro: come questa erano 
tutte le pagine. L’importanza dei dettagli: i cani da slitta, per esempio. 
Io li avevo fatti come i soliti cani da slitta, invece lui voleva che i loro 
occhi risplendessero nell’oscurità. Effettivamente poi gli husky hanno 
questi occhi azzurri che sono la loro parte più inquietante. Ti congelano 
solo con lo sguardo. Però bisognava leggere tutte queste cose. Fellini 
aveva una profondità di lettura che neanche con il terzo occhio uno 
normalmente riuscirebbe ad avere. Aveva la capacità di leggere oltre 
tutte le apparenze, e poi attraverso il disegno e le immagini di portare 
tutta questa profondità in superficie. Era una cosa miracolosa. Sordi 
diceva: “Fellini ha una capoccia così!”. Non si possono fare tutte queste 
cose senza una capocciona così.

TULLIO KEZICH

Bravo. Si è veramente guadagnato il librone. Non credo che abbia mai 
parlato tanto in vita sua Milo Manara. Io lo conoscevo come uno che si 
esprimeva solo con i disegni, invece adesso abbiamo visto che ha le idee 
molto chiare e delle riflessioni magnifiche.
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THE BOOK OF DREAMS HAS MADE A DREAM COME TRUE
by Milo Manara

I was here to pay homage especially to the Book of dreams, that for me had a, I would say 
particular if it didn’t err on the arrogant, importance in that for me it meant a change 
in my life. I met the illustrator Fellini through a beautiful book by Laterza1, who was 
the first to organically publish his drawings, many of which were taken from the Book 
of dreams, but I didn’t know this. For me 8½ was the film that revealed a fundamental 
concept, that is that the social role of figurative arts, what once were the figurative 
arts, the function that they exercised in society when they were the only iconographic 
source, the only images, was inherited from cinema. After 8½ I discovered this. I 
understood that cinema was today’s figurative art. So for a young painter, very young 
at the time, it was like a sort of stone that landed on the table whilst I was working 
and suddenly the world ended, or rather, it turned upside down, and another type of 
point of view and mentality started for me. And so Fellini started having the stature 
of Caravaggio, Raffaello and Michelangelo, that is of the great legends. So I hitchhiked 
to Rome to see the places. Naturally not to see Fellini, I would never have dreamt of 
it, also because I imagined him to be seven or eight meters tall. I couldn’t even picture 
him as a person; that is I pictured him like I could picture Michelangelo.
We could say many things about Fellini’s drawings, for example that they are not all 
the same, in that they are not all of the same level. Some are much more elaborate 
and others are more sketched. But there is a common thread, that is that Fellini 
drew exactly as if he was talking. That is, for him drawing was a totally spontaneous 
form of expression and this is an extremely rare quality. This is an illustrator saying 
this. Then the first drawings are coloured with coloured pencils, which is the most 
elementary form in that it is simplest and easiest. One opens a box of colours and 
he has various tonalities, a whole range at his disposal, he takes one and he knows 
exactly what type of colour will come out because the pencil is of the same colour 
as the stroke that will come out. The other drawings on the other hand, the later 
ones, are very often done with felt-tip pens. Very poor quality felt-tip pens I must 
say, that with the passing of time the light has slightly deteriorated, so much so that 
in the final years I used to give him a big bottle of Amarone della Valpolicella and 
a good quality box of felt-tip pens every year. The idea that these drawings would 
progressively disappear, like the frescoes in Roma, when they dig under the city and 
the wind takes away these colours and everything fades, broke my heart. The same 
was happening with those awful felt tip pens that Fellini had.
Here in particular I have shown this drawing that illustrates a dream (see image 
on page 88), that must have been a particularly important dream for him, because 
I subsequently realised, in seeing the Book of dreams, that I was lucky enough to 
see in its original version in his study on corso Italia, where he at times let me 
look through them… As Tullio Kezich was saying he had this strange shyness and 
generosity with this book, so that if you pretended not to be interested in it he 
showed it to you, but if you seemed to be curious he could close it. I saw that there 
are two versions of this dream, the original of one of them was given to Vincenzo 
Mollica. Here we have another version of the same dream (see image on page 89). 

1 PIER MARCO DE SANTI, I disegni di Fellini, Laterza, Rome-Bari, 1982.
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Here we can just make out that Fellini has that heart-shaped head, as he used to 
draw himself, and down there, there is this strange oriental person, this mysterious 
character that presents himself in front of him. Fellini in this case was the director 
of an airport. By the by, he describes this mysterious individual in the introduction 
to this book: 

As the director of the airport I also run the immigration office and I have to grant the entry visas to 
visitors. I’m about to do this when amongst the passengers someone draws my attention. He is alone, 
to the side, wrapped in a threadbare and sumptuous kimono that gives him a solemn and ragged look. 
He doesn’t have luggage. Light and solemn he has approached my desk and is now in front of me. 
His hands are hidden by the large sleeves and his eyes are closed. I look at his face. It’s the face of 
an oriental, aristocratic and miserable. His hair is greasy and dirty. He has a bad smell of wet rags, 
soaked leaves, dirt, but the nobility that emanates from his figure fascinates and dismays me.2

I will stop here because apart from the graphic description, apart from this drawing, 
he also gives a physical description, of smells, etcetera, therefore this proves to me 
how important this dream was for him and the fact that there were two versions of it. 
At the time I didn’t know this. And when Vincenzo Mollica, during the first half of the 
eighties asked a series of cartoonists to homage Fellini, I thought of paying tribute 
to Fellini the illustrator more than the filmmaker, who certainly didn’t need anyone’s 
homage. So I started from here, from this dream, from the dream of this strange ori-
ental individual that smelt of soaked leaves. This really struck me and I will never 
get it out of my mind. And here, perhaps, we see Fellini’s prophetic ability, because 
this ragged oriental face, this smell of soaked leaves, tell me if it’s not contemporary 
and not found at our customs. And he has to give the entry permits. There is another 
dream, another drawing, which is this (see image on page 91). Up there on that cliff 
there are some people telling a joke. Then there is a giantess in the middle of the sea. 
Giantesses are not part of Fellini’s erotic imagination, so much so that he married a 
very petite woman, but they are part of Fellini’s memory, his memory as a child.
Therefore it’s much more complex than saying that Fellini liked big and large women. 
It’s not true. It’s demonstrated by the fact that Giulietta Masina was not at all big and 
large. Here in the foreground there is Fellini who says something too: “Speak louder, I 
can’t understand you. Come back to the shore”, and he is talking to the giantess. Now 
from these two dreams that – I repeat – I took from Laterza’s book, therefore without 
seeing the Book of dreams, I began this homage to the period. That’s why that short comic, 
a short four-page story, starts with this situation (see images on pages 91-92). You can 
see Mastroianni in the foreground, dressed as he was dressed in 8½, but in the whole 
story we will never see his face, who talks to this giantess. This homage-story continued 
until the entrance of the famous oriental. I used the lines that were there, for example 
this line, I used Fellini’s exact words, that is the smell of rotten leaves, etcetera.
The story begins with a “no title” and ends with a “no end”. I am mentioning these 
details because after this story was exhibited in a gallery in Rome, Fellini called me. 
And the most important thing in my life happened. I can also add that I wasn’t home, 
and so when I came back I contemplated a fairly painful sort of suicide for this missed 
opportunity. But it wasn’t an opportunity, it was my life that could have taken a certain 
direction and on the other hand it was about to take another, because I wasn’t home 
and it wasn’t right. He called back the next day and I was home, so he invited me to 

2 DE SANTI, quot., pp. 13-14.
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Rome. He was shooting Ginger e Fred then. I went, naturally, or rather I rushed, and from 
that moment a friendship began. But I asked myself, and I won’t pretend to conceal 
the pride in this, why amongst twenty odd illustrators that had paid homage to Fellini 
in this exhibition he only called me. This is in fact the analysis of the reason why, or 
at least the idea that I’ve come up, which is all these details: the fact of having chosen 
dreams that he was particularly attached to, having chosen them completely at random 
because they struck me; the fact of not having put “the end”, but simply “no end”.
Like Tullio teaches us, he hated the words “the end”, especially in films, he never put 
them, because he said that as a child it was so disappointing, and I can understand 
him. When after two hours of a dream you see the words “the end”, it’s so shearing, 
like an axe that suddenly says stop, that’s enough, the dream has ended. This is not 
possible. Not even the time to stretch, come into contact with reality. So these words 
were truly brutal, so he never wanted to use them. I think that it was pure accident 
that I had written “no end”, because at the time I wasn’t lucky enough to know him 
yet. I had written it because it seemed to me that Fellini’s cinema didn’t have an end 
and I anxiously waited, like everyone else, the release of a new Fellini film, because 
that meant the opening of the fountain. I waited to quench my thirst with another 
film because the importance on a social level, as well as an aesthetic level, was such 
that without his films we couldn’t carry on.
There are some things that have perhaps been undervalued by the critics. For exam-
ple in  E la nave va there is a sequence, the one with the stokers in the ship’s boiler 
room, in the warm heart of this ship, who stoke these boilers for the steam, and up 
above there is a walkway that runs all around this infernal Dantesque room, and on 
this walkway the singers clash in duals of high notes. Tenors, sopranos, etc, compete 
for who can hold the highest and loudest note. It’s a duel in which they try to outdo 
each other, whilst the stokers shovel. Now, you tell me whether between us at home 
and the Porta a porta (T.N: current affairs talk show) program, there isn’t a more bril-
liant, more fitting metaphor than this. We are talking twenty years later: think of the 
prophetic ability of this man! Our situation is exactly like the one that he portrayed 
in the boiler room of that ship, with everyone singing high notes and us, no longer 
caring, who have to keep shovelling. It is an extraordinary situation. Not to mention 
the Slavic refugees on the ship. At the time the critics were very cold, I would say not 
very intelligent and far-sighted. Of course he was also difficult to understand, but in 
the end it would have been enough to trust this genius that we had. I think that I’ve 
said more or less everything, that I’ve related my experiences and most importantly 
that I’ve earned this big book of dreams that is given to the speakers. This is one of 
the reasons, perhaps the most important reason, for my coming here: trying to pass 
off my pseudo-experience in exchange for this big book that I hold very dear.

(text not revised by the author)

TULLIO KEZICH

Now the time has come for you to tell us briefly, how you became Fellini’s collaborator 
and illustrator.

MILO MANARA

I became a collaborator because of his past as an illustrator. He had always liked 
comics and comic-strip writers and illustrators. First of all I can say that, as he knew 
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full well, there are few people that manage not to bore and render their dreams uni-
versal. Telling one’s dreams is generally one of the most boring things in the world, 
almost like showing people one’s holiday photos. They are unbearable things. When 
someone says to me: “Let me tell you what I dreamt last night”, I reply: “No, maybe 
this evening. Now let me go”, because anything can happen in dreams and therefore 
there isn’t a surprise at the end, they are utterly uninteresting, a deathly bore. 
There have really been few people that in the history of the world have been able to 
universalise their dreams, render them relevant and interesting for everyone. Fellini 
obviously, but then I would add Kafka and also Winsor McCay, who was an illustrator 
who created Little Nemo, that Fellini was very close to, they were able to represent 
everyone’s dreams through their dreams. We know that dreams are a fundamental and 
extremely important thing. Americans have done some experiments that showed that 
if they interrupted sleep during the REM moments, that is when there are the rapid 
eye movements, which correspond to oneiric activity, there is an organic deterioration 
that can even lead to death, whilst interrupting it in a non-REM moment there is only 
the feeling of tiredness, exhaustion, etcetera. This demonstrates that the dream is as 
important as food. We need dreams to live, because otherwise it seems that the brains 
doesn’t work enough. I have completely forgotten the question you asked me.

TULLIO KEZICH

The question was very simple. How did the idea of creating an illustrated story of a film 
that couldn’t be made come about?

MILO MANARA

I took the long way round, but I think that’s why he liked me and honoured me with 
his confidence. By way of an example, once in Chianciano I slept in the same room 
as Giulietta and Fellini, in a separate bed, because I had gone to work on the story 
that they were making and there were no rooms available. He had a bed brought 
to their room. I’m telling you this to show you the degree of intimacy that he had 
honoured me with. Therefore the fact that I, paradoxically, was the better of the two 
at drawing, which was monstrous if you like, but he had seen in my ability the pos-
sibility of making a good copy of his drawings. I am always expressing myself very 
approximately. In actual fact they didn’t need to be redrawn at all, but on the merely 
narrative level my drawings were probably more narrative and understandable than 
his. His aesthetic-graphic root was caricatural. Fellini’s drawings are not caricatural, 
because a caricature is a type of drawing that tends to make fun of certain features 
and morals of a character. Fellini, on the other hand, never made fun of his characters 
and he always loved them a great deal. His drawings were on the other hand a way 
of drawing out the character, the personality and even their deeper aspects. He used 
the drawings as if he had to name someone, in the same way that expressionists used 
them, that is bringing out to the surface what cannot be seen of a person. Therefore 
Fellini’s drawings were very interesting on the graphic level. Some, those that were 
done well, were truly stunning. They really are worthy of a mention in the history of 
drawing and painting. 

TULLIO KEZICH

Something has occurred to me. As you will see, in the exhibition, we have dedicated two 
panels to famous characters such as Gianni Agnelli, Mastroianni, the bandit Vallanzasca, 
Picasso, Kissinger, etcetera. The similarity is striking. Did you see Antonioni this morning! 



104

MILO MANARA VENERDÌ 9 NOVEMBRE

A striking similarity, and on the similarity there is the interpretation. That is he drew 
the person as they were, but according to him. So Milo is right, it’s not a caricature, it’s 
truly expressionist in some way.

MILO MANARA

There is never any malice, no type of ridicule in Fellini’s drawings. Never for any 
reason. He used them as work tools. For example many people know that Donald 
Sutherland’s eyebrows were shaved every morning for Il Casanova and he redrew 
them each time according to the type of sequence that he wanted to shoot, because 
eyebrows are fundamental for the expression of a face.
Perhaps slightly less people know that Roberto Benigni underwent a more or less 
similar treatment. Fellini painted the eyebrows of one eye white, because it gave them 
this sense of alienation. The film was La voce della luna, it was based on Ermanno 
Cavazzoni’s book, Il poema dei lunatici, that told of two people, Benigni and Villagio, 
that could be called maladjusted or misfits, that is the truly wise in a world of lunatics. 
In order not to give us the same Benigni and Villaggio, he had one of Benigni’s eye-
brows painted white and he gave Villagio some terrible red bags under his eyes.
We don’t notice them straightaway, but we realise that they are not quite as we are 
used to seeing them in television, they had something strange about them, slightly 
rejected compared to real life. That was a trick that he found in drawings; that is 
drawings were a very important tool for his work, because he studied even the type 
of makeup to use on the various actors.    
Therefore drawing for Fellini must be examined from a point of view that is not only 
aesthetic, also aesthetic, but not purely and simply a case of jotting things down. 
I remember the dream, so as long as I remember it and my memory allows me, I’ll 
draw it immediately so as to remember it, it was this too, but there was a whole 
combination of things. Once we know Fellini’s films, his drawings are truly a mine, 
not only of information, but also of extraordinary emotions, because you discover a 
lot of things and go over the things that he did. So it’s really a party.

VITTORIO BOARINI

I just wanted to say, about what Milo Manara was saying about the aesthetic quality 
of Fellini’s drawings, that in 2003 to commemorate ten years since Fellini’s death, the 
Guggenheim in New York put on a retrospective of his films and a large exhibition of his 
drawings. There were about 150 drawings. You know that the Guggenheim is perhaps the 
greatest temple of contemporary art. The exhibition’s curator chose all the drawings purely 
on their aesthetic value, that is the drawings weren’t chosen because they represented a 
film, but because they connected etcetera, that is not thematically but only on the basis 
of their aesthetic value.

MILO MANARA

It’s quite right, because there are other occasions to select them on the cinematic 
level. 

VITTORIO BOARINI

I’m sorry that I can’t document this thing, but if you’d like more information you can 
come to the Foundation where we have one, and only one, catalogue, because the Gug-
genheim was very generous in organising the exhibition but very miserly in distributing 
catalogues. But it’s at your disposal if you’d like to look at it.
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MILO MANARA

I can confirm the Guggenheim’s miserliness because, as chance would have it, some 
of my drawings were included in that exhibition too and I don’t have the catalogue 
either. But I have the legitimate pride of having exhibited at the Guggenheim, even 
if through a third party.

TULLIO KEZICH

Let’s get back to the point. You haven’t told us how the decision, the drive, to make a 
graphic Mastorna came about.

MILO MANARA

Before Mastorna we made another comic called Viaggio a Tulum.
Fellini at a certain point had decided to publish this story, written by him with 
Pinelli’s collaboration, on the “Corriere della Sera”. He said that it was to definitively 
put it away.

TULLIO KEZICH

No, there was another reason but we can’t say it. It was for a fit of anger that he had had 
with a collaborator who had abusively done a story of this trip.

MILO MANARA

In that case it was his assistant director and the fit of anger was quite legitimate. I 
have read the book, Yucatan, and I wouldn’t not only have gotten angry, I would have 
made him eat it too.
So based on this publication in the “Corriere della Sera” I was asked by the then 
director Ostellino, to make some illustrations. This story of Viaggio a Tulum was pub-
lished in six or seven episodes on the third page, as was custom at the time, and the 
director had asked me to illustrate it. So I had done these drawings for every episode. 
And in doing them I realised that it was a story that could be drawn, so I suggested 
it, with Vincenzo Mollica’s help, because I would never have dared to move alone. But 
Fellini didn’t hear very well from that ear, maybe because he was afraid of exposing 
himself to criticisms, but most importantly because, to RAI’s disgrace, he hadn’t found 
the financing to make the film that he wanted to make.    
So he didn’t want people to think that he had had to fall back on comics because he 
couldn’t work. In actual fact he wasn’t working.
So we insisted for a bit, and I very sneakily started to draw the thing and took him 
the drawings, because this is the most effective method. He started to look at the 
drawings, he started to get interested, until by then he was very keen and, as well as 
rewriting the script completely for the comic, he also prepared the storyboards, so he 
made me the drawings each time, vignette by vignette. This for me was a sentence as 
well as a blessing, because I discovered Fellini’s intolerance. Fellini was famous for 
being a liar, whilst I think he was the most sincere man, to the point of ruthlessness 
with himself, as this Book of dreams demonstrates, in leaving nothing out.
I don’t know whether he expected it to be published, however if nothing else, with 
the paper, as well as in his films, he was ruthlessly sincere. He never wanted to set-
tle for anything les than what he wanted, what he had imagined. I had to do, redo 
and correct everything, but for me it was an extraordinary learning experience. I 
was used to doing my own stories, writing and illustrating them, with the exception 
of Hugo Pratt, but he used to give me a script and then he waited for the book to be 
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published to see the drawings. He was totally trusting, as well as having a certain 
politeness for a colleague, even though a minor one. But if Hugo Pratt chose me as 
the only illustrator that he worked with, it was because fundamentally he trusted 
me. Fellini, quite rightly, didn’t. I had to take his drawings, his storyboards. Based 
on that I made a rough copy that I took to him for him to see.
I will show you an example rather than just talking about it (see images on page 99). 
There is a very fitting example. This is Fellini’s storyboard. This is the sketch of the 
Cologne cathedral – this is Il viaggio di Mastorna – and here there is a plane that has 
landed in front of the cathedral. Here there are the chutes that come out of the plane, 
there below we can see the firemen, etc. So I, as a good schoolboy, went to Cologne, 
looked at the cathedral and saw that it was all black. One of the characteristics of 
this neo-Gothic church, whose construction really took centuries, and therefore we 
don’t even know where to place it on a historical level, is all black. It’s characteristic 
is that it is all black.
So I made this version of his storyboard: in the foreground there is the plane and 
in the background there is this cathedral and in the foreground the firemen’s lad-
ders. But this was no good. Because as you can see here the plane is dark whilst the 
cathedral is pale. I didn’t realise it immediately and I made the plane light against 
the dark cathedral, so I obviously had to redo it, because I hadn’t looked at his sto-
ryboard closely. This is the definitive version, that is the dark plane against the light 
cathedral. But there was a reason, that is with Fellini the reasons are never merely 
aesthetic, but always narrative, as well as aesthetic. The plane was Charon’s boat, 
it was the vehicle that transported this load of souls to the afterlife, so it was black 
and it had to remain black. It wasn’t just any passenger plane, it was the plane after 
the accident, so it had become a huge coffin. We will only find this out later, but we 
have to know it visually, we have to know it now. So in one way or another, resorting 
to various tricks I managed, I hope, to give the sense of this black but light cathedral 
against a plane that was white but became black.
It was only to explain how this work was carried out, but this page was the same as 
all the others. There are so many details. There are some sleigh dogs, for example, 
that pull this sleigh. I had drawn them as normal sleigh dogs, but he wanted the dog’s 
eyes to shine in this darkness. Effectively huskies have these blue eyes, which is their 
disquieting aspect. They freeze you with their look. But we had to read all these things. 
Fellini had a depth of reading that not even with the third eye one would normally 
be able to achieve. He had the ability to read beyond appearances, and then through 
the drawing and the images to bring all this depth to the surface. It was miraculous. 
Sordi had this joke: “Fellini has a head this big!”. You really couldn’t do all these 
things without a head this big. I hope I answered the question.

TULLIO KEZICH

Well done. He’s really earned his book. I don’t think Milo Manara has ever talked so much 
in his life. I knew him as someone who expressed himself only in drawings, but now we 
have seen that he has some very clear ideas and some magnificent reflections.



107

DIRE ET NON-DIT DU RÊVE

CHRISTIAN GAILLARD

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per 
avermi invitato a partecipare e a condividere alcune delle mie rifles-
sioni a proposito di questo Libro dei sogni. Mi piacerebbe esser capace 
di esprimermi direttamente in italiano – ma il mio italiano è quel che 
è e dunque, da questo punto, mi esprimerò in francese. 

Un libro per me sconcertante. Quale storia?
Quando ho visto la prima volta alcune delle pagine di questo Libro 
dei sogni – è stato qualche anno fa grazie a Damian Pettigrew –, poi 
quando la Fondazione Fellini me lo ha spedito nella sua edizione ora 
completa, chiaramente sono stato subito più che attratto, veramente 
appassionato e anche entusiasmato per questa scoperta: ecco dunque 
ciò che ossessiona e abita, ciò che anima e assilla un regista – e questo 
regista è Federico Fellini! Ma devo aggiungere che questa scoperta mi 
ha anzitutto profondamente sconcertato, reso incerto e più che perples-
so. Poiché non sono che uno psicoanalista. Nella mia pratica clinica di 
analisi, ho certamente ascoltato molti sogni, che mi vengono raccontati, 
con i quali mi relaziono, e Dio sa quanto mi interessano e mi emoziona-
no. Ma trattandosi di questi sogni di Fellini, non conosco la scelta che lui 
ha potuto fare prima o nel momento di trascriverli in questo Libro ora 
definitivo, senza più correzioni, aggiunte, aggiustamenti o integrazioni 
possibili – mentre nello studio dell’analista, un sogno, o una parte di 
sogno, può in ogni momento e insperatamente riapparire e imporsi alla 
nostra attenzione stupita. Inoltre, a ogni sogno che ascolto nel mio stu-
dio si unisce un contesto, il contesto di un certo momento, di una certa 
giornata o in ogni caso di un certo stadio della vita del sognatore, con 
gli avvenimenti, gli accidenti che la segnano in quel preciso momento. 
E ogni sogno che ascolto dà luogo anche a una folla di associazioni, che 
provengono dallo stesso sognatore – perché è infatti lui, il sognatore, 
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che nel mio studio fa il lavoro di analisi dei suoi sogni, che ne dibatte e 
ne tira le somme. Lo psicoanalista, lui, ascolta, accompagna e qualche 
volta interviene. Ma tocca proprio al paziente insomma, e non all’ana-
lista, di fare la parte più importante del lavoro di analisi.
Quale sfida è, dunque, per un analista, questo Libro dei sogni? Come leggere 
questo libro? Come guardarlo? Come intendere questi sogni di Federico 
Fellini che io vedo presentarsi in questo Libro su più di 400 pagine, e più di 
trent’anni, dal novembre 1960 all’agosto 1990? Non solo io non so niente 
delle scelte che Fellini ha fatto quando li ha scritti, ma io non leggo in 
questo libro, non ne vedo, che pochissime associazioni. Ed è molto raro 
trovarci delle precisioni sul contesto di ognuno dei sogni menzionati – a 
parte, ovviamente, la data. Cosa che lo situa in un certo momento nel 
tempo. Che lo inscrive chiaramente in una storia. Ma in quale storia? Di 
quale storia ci parla dunque questo Libro?  È ovviamente difficile essere 
brevi e rispondere a una domanda di questo tipo. Cercherò di farlo. Pro-
gressivamente. Ancora è necessario che io precisi come.

Il mio procedimento.
Lo si vede immediatamente sfogliando questo Libro, e lo si sa da molto 
tempo, Federico Fellini, l’uomo Federico – io dico “l’uomo Federico” come 
Freud diceva “l’uomo Leonardo” – è, era, un uomo incredibilmente 
ricco, impressionante, diverso, largamente contraddittorio, eccezionale, 
mirabile, spesso insopportabile, è sicuro, e in ogni caso infinitamente 
coinvolgente. Ma i suoi film! È ancora tutta un’altra cosa!
Per ciascuno di noi è ancora tutto un altro affare, diversamente più 
ricco e ancora più affascinante! La sua opera chiaramente lo oltrepassa, 
lo supera. Non smette di riguardarlo, stranamente. E soprattutto non 
smette di riguardarci, di interpellarci. Allora anche se l’uomo Federico 
Fellini ha ora chiuso gli occhi, i suoi film aprono i nostri su un mondo, 
su un universo che adesso è anche il nostro.
Ma eccomi dunque diviso. Diviso fra la mia attenzione per l’uomo 
Federico e il mio interesse per la sua opera. Poiché si tratta di sogni, e 
poiché io sono, quanto a me, non uno specialista di cinema, ma un sem-
plice analista, un semplice analista junghiano, ho deciso, per metodo, di 
fronte a questo Libro, di non rivedere i suoi film. Ed anche di non pen-
sarci troppo. Il mio primo approccio a questo Libro sarà prima di tutto 
semplicemente di osservazione. Lo si vuole, metodicamente e prima di 
tutto, semplicemente, e più rigorosamente possibile, fenomenologico. E 
noi vedremo come questo approccio fenomenologico, precisandosi e 
approfondendosi, si farà progressivamente tematico.

CHRISTIAN GAILLARD VENERDÌ 9 NOVEMBRE
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Mettere in forma e capire.
Prima osservazione, già annotata, del mio approccio fenomenologico: 
questi sogni, il più delle volte, Federico Fellini li ha datati.
Questo Libro non ci dice come Federico Fellini ha lavorato i suoi sogni 
con Ernst Bernhard. Ma vedo che lui ha capito bene che ogni sogno è 
un avvenimento, al quale si può imparare a fare spazio, e che si può 
imparare a frequentare, a osservare, a esplorare, domandandosi cosa 
viene a fare e che cosa se ne può fare nel momento in cui si presenta. 
Federico Fellini se lo dice e ce lo dice mettendo le date ai suoi sogni.
Inoltre – seconda osservazione – per meglio frequentarli ed esplorarli, 
Federico Fellini non solo scrive i suoi sogni, ma spesso li disegna. Si sa 
quanto amasse disegnare. Disegnava i suoi attori e le scene dei suoi 
film in gestazione, per trovarvi, o ritrovarvi, i personaggi e le situazioni 
delle sue opere ancora nel limbo della creazione.
Dunque Fellini scrive i suoi sogni, li trascrive, li mette in parola sulle 
pagine del suo Libro dei sogni e, per tutta una parte di essi, accompagna 
la loro trascrizione con disegni che li rappresentano, come se essi si fossero 
prodotti nel modo in cui li si legge e li si vede in queste pagine.
Il problema è che un sogno in sé non è un testo. Non c’è del testo nel sogno. 
E spesso un sogno non è nemmeno, o non ancora, un’immagine o una 
scena. È un vissuto, un’esperienza, difficile da identificare, che bisogna 
poi ritrovare, raccontarsi, o raccontare ad altri, e per questo metterla 
in parole e in immagini [vedi Humbert].
Fellini certamente sa bene che un sogno è innanzitutto fatto di emozio-
ni, di sentimenti e soprattutto di sensazioni talvolta contraddittorie, di 
colori, di una certa luce e di un’atmosfera che cerca la sua espressione 
[Pettigrew, 147, 84, 86]. Lo sa bene, perché sa anche che pure un film 
prende forma, la sua forma, nello stesso modo – a tentoni, al meglio, 
spesso con il timore di non poterlo fare e anche di non aver niente da 
dire, e in ogni caso con la speranza di non perdere troppo di vista ciò 
che lo ha fatto partire.
La verità infatti non esce tutta nuda dal pozzo. Il pozzo della memoria 
– la memoria del più piccolo sogno – si immerge molto lontano, spesso 
nelle profondità più remote e più oscure di noi stessi. Freud parla a 
questo proposito dell’ombelico del sogno. C’è da fare tutto un lavoro per 
ricordarsi di un sogno, per dirselo e dirlo agli altri, per quanto si può.
Si può pensare che Fellini abbia trovato una conferma a questo lavoro 
da fare, lavoro di ritrovamento e di messa in forma del sogno, e anche 
della realizzazione di un’opera, quando ha incontrato e frequentato il 
dottor Bernhard e, attraverso lui, leggendo Jung. Ce lo dice e ce lo mo-

CHRISTIAN GAILLARDVENERDÌ 9 NOVEMBRE



110

stra nel disegno scelto come manifesto di questo congresso, un disegno 
del 1966 – poco dopo dunque la morte di Bernhard –, che dice della 
sua tentazione di abbandonare il suo progetto di film di quel momen-
to (era Mastorna questo film che infatti non realizzerà mai, ma che lo 
ossessionerà per tutta la vita…), proprio nel momento in cui una mano 
gli tende dei fogli ancora bianchi – mentre il disegno ci mostra, dietro 
questa mano, un ritratto di Carl Gustav Jung.
A Fellini infatti piaceva consultare certi scritti di Jung. Ed è in un testo 
di Jung, un testo del 1916, che si può leggere questa frase che il nostro 
cineasta e disegnatore poteva certamente fare sua: “Le mani, spesso 
– scrive Jung – sanno risolvere un enigma con il quale l’intelletto si 
dibatte invano”. Non so se Fellini ha mai letto questa frase di Jung. Ma 
ha certamente saputo come lo stesso Jung, durante il difficile periodo 
del gravissimo disorientamento in cui si è trovato dopo la rottura con 
Freud, si è messo a scrivere e anche a disegnare o dipingere, perfino a 
scolpire i propri sogni, le immaginazioni e i fantasmi.
Nella riflessione più elaborata che in seguito ha cominciato a sviluppare, 
Jung ha del resto parlato con insistenza delle virtù di una tale messa in 
forma manuale, attraverso la scrittura, il disegno o la scultura.
Nel suo tedesco molto espressivo Jung parla di Gestaltung, un lavoro di 
messa in forma del quale sottolinea quanto sia necessario per nutrire e 
anche controbilanciare il bisogno di capire, il quale, a modo suo, tende 
ugualmente a reclamare i suoi diritti.

Un lavoro in corso.
Ora, trattandosi della messa in forma dei sogni, io osservo – è la mia 
terza osservazione – che in questo Libro dei sogni di Federico Fellini si 
manifestano diversi cambi di scrittura e di espressione grafica.
Il primo di questi cambiamenti si situa fra dicembre 1961 e gennaio 
1962, ossia qualche mese dopo i suoi primi incontri con Bernhard. Fino 
allora infatti Fellini scrive molto accuratamente i sogni che ci consegna. 
Direi anche che li trascrive con un’attenzione che si potrebbe definire 
letteraria, tanto è accurata, controllata ed elaborata.
Credevo di essere capace di leggere molto bene l’italiano. Mi accorgo 
che il vocabolario di Fellini spesso mi coglie in fallo, tanto è ricco e 
ricercato. E questo succede non solo per la trascrizione dei suoi sogni 
nel testo che ci consegna, ma anche per le scene che disegna fino a quel 
periodo. I sogni che ci riporta fino ad allora, li disegna anche in scenari 
molto curati, molto dettagliati e anche controllati in modo stupefacente. 
Troppo, forse. Come se si trattasse di una scena di teatro – sottolineia-
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molo, di teatro piuttosto che di cinema, che tende a congelare la scena 
piuttosto che animarla. Quanto ai personaggi, figure e presenze, che 
appaiono fino ad allora nei suoi sogni, segnalo che rimandano soprat-
tutto, fino a quel momento, ai personaggi del suo ambiente.
Direi che fino ad allora, fino al dicembre 1961-gennaio 1962, il so-
gno, i suoi sogni, come li scrive e li disegna, guardano soprattutto verso 
l’esterno. Rimangono, il più delle volte, estroversi. Mentre la sensazione 
o le sensazioni che potrebbero manifestarsi sotto la superficie sono 
tenute a bada con il linguaggio e con la padronanza quasi teatrale 
del disegno.
Ora, ecco che l’8 gennaio 1962, strane sensazioni appaiono sempre più 
frequentemente nelle pagine di questo Libro. Degli odori si insinuano 
nel testo. E non necessariamente piacevoli. Anche odori molto cattivi. 
Con cui scombussolare il buon ordine del discorso.
Cosa che non è del tutto inaspettata per un analista – soprattutto per 
un analista junghiano, che ha imparato, per averne fatta l’esperienza 
lui stesso, che un sogno può non essere affatto semplicemente la realiz-
zazione di un desiderio. Un sogno, infatti, può rivelarsi maledettamente 
disturbante. Forse un analista un po’ pressato sarà lui stesso tentato 
di parlare qui di “ombra”, nel senso che Jung dà a questo termine? 
Cosa che non sarebbe forse del tutto inesatta. Ma notiamo che non si 
trova il minimo concetto, fosse esso junghiano, in queste pagine fino 
al marzo 1968. E bisogna attendere aprile 1981 per trovare in questo 
Libro qualche cosa che assomigli a una interpretazione.
Sicuramente Fellini non sbaglia a non teorizzare. Sarebbe dirigersi 
troppo rapidamente sul versante del bisogno di capire, direbbe Jung, a 
spese del lavoro di “messa in forma” in cui da quel momento si cimenta 
in un modo più aperto e dunque più avventuroso. Il fatto è che a par-
tire da quel momento, a partire dunque da dicembre ’61-gennaio ’62, 
la scrittura di Federico Fellini in questo Libro cambia. E i suoi disegni 
anche. Il tono e la materia stessa di questo Libro cambiano.
Dei dubbi si insinuano nella trascrizione dei suoi sogni, fino ad allora 
così curata, così controllata. E questi dubbi poco a poco si fanno in 
seguito più numerosi nel testo. Federico Fellini accetterà di mostrarsi, 
di trovarsi meno sicuro di sé? E meno sicuro di ciò che si è presentato 
nei suoi sogni? Forse anche di vedersi minacciato da ciò che da quel 
momento viene fuori dalla sua penna e nei suoi disegni?
Osservo che per il momento, nella scrittura dei sogni che riporta, rima-
ne prudente. E nei suoi disegni, resta ancora, o si mette, molto alto sui 
suoi trampoli (è un sogno di gennaio ’62), come per guardare meglio la 
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distanza nel suo rapporto con ciò che gli arriva ora di più inquietante 
e di più indifferenziato, a partire dai suoi livelli più bassi.
Federico, l’uomo Federico, è passato da una trascrizione e da un’espres-
sione grafica molto controllate dei suoi sogni all’accettazione più 
incerta di ciò che gli viene, e avviene, anche di molto inaccettabile, o 
di difficilmente riconoscibile, dall’interno di se stesso. Infatti lui sa, ha 
imparato – senza dubbio lavorando con Ernst Bernhard – che da quel 
momento il rapporto con l’inconscio si fa più intenso. Un rapporto di 
cui direi che egli si fa progressivamente più aperto, più inquietante e più 
avventuroso, e nello stesso tempo più introverso. E dopo il 1965, dunque 
dopo la morte di Bernhard, questo Libro cambia ancora passo. I suoi 
disegni si fanno meno teatrali, più complessi, anche più cupi. E ben 
presto anche, a partire dal ’73, debordanti. A volte caotici.
Vedo anche che durante tutto un periodo, da agosto 1968 all’inizio del 
1973, non annota praticamente più sogni, o almeno non ce ne rimane 
nessuno. Ora è fra queste due date che realizzerà Satyricon, I clowns, 
Roma, Amarcord… La questione che si pone qui è quella di sapere quale 
possa essere il rapporto fra la produzione dei suoi sogni e quella dei 
suoi film. Bisognerà ricordarselo. Infine, molto più tardi, a partire dal 
1980, comincerà a parlare di ombre che lo invadono (vol. II, p. 105) e 
che minacciano le espressioni di vita le più potenti (evocherà e rappre-
senterà a più riprese una “eiaculazione generosissima”), mentre i suoi 
disegni si fanno sempre più movimentati, incasinati, disordinati, e anche 
frammentati, mentre nel suo testo appaiono termini più direttamente 
psicologici, o psicoanalitici, tutto incidentalmente come se prendesse 
in quel momento coscienza della sua avventura – una rude avventura 
interiore di cui andremo a riparlare.
Per fortuna, lo segnaliamo di passaggio, con l’aiuto anche, progressi-
vamente sempre più interiore, di guide che lo accompagnano strada 
facendo: il dottor Bernhard, Jung e anche Picasso. Ci tornerò sopra.
È la mia prima conclusione, provvisoria, al termine di questo primo, e 
troppo breve, approccio semplicemente fenomenologico a questo Libro: 
scrivendo e disegnando i suoi sogni come ha fatto, Federico Fellini si è 
fatto attento, e per fortuna ce ne ha resi partecipi, all’esperienza delle 
avanzate e dei ripiegamenti, delle scoperte e delle reazioni di difesa, 
che ha vissuto, quando poco a poco ha imparato e accettato, senza 
dubbio nel corso dei suoi incontri con Bernhard, poi dopo la morte 
del suo analista, a lasciarsi progressivamente andare ad accogliere le 
espressioni, sempre più inaspettate, perfino le più sconvolgenti, del 
lavoro inconscio che si manifesta sulla scena dei suoi sogni.
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Qual è la posta in gioco?
Ma ci tocca andare oltre nel nostro approccio a questo Libro. E per 
procedere, ora bisogna cambiare passo. Passare dal nostro primo 
approccio fenomenologico di questo Libro dei sogni a un altro tipo di 
lettura, a un’altra attenzione, che noi vedremo si farà progressivamente 
tematica. Per andare avanti in questa strada, più tematica, vorrei ora 
porre una questione che a dire il vero avrei voluto evitare, ma che 
tenterò di affrontare davanti a voi e con voi. Avrei preferito evitarla, 
questa questione, per la mia ammirazione, quasi incondizionata, per 
Fellini, per l’uomo Federico Fellini e per la sua opera. E anche, devo 
dire, per rispetto nei confronti del mio grande predecessore italiano 
in psicoanalisi, il dottor Bernhard.
La domanda è la seguente: Federico Fellini ha fatto veramente l’esperienza 
di un’analisi? Evidentemente non si tratta per me di sapere, di stabi-
lire quale sia stata la frequenza delle sue sedute, regolari o non, con 
Bernhard. Questa questione concerne gli storici e io non sono, quanto 
a me, ve l’ho detto, che un analista.
Non si tratta nemmeno, sicuramente, per me, di sapere, di stabilire 
se Federico Fellini si è messo su un divano o se ha incontrato Ernst 
Bernhard seduto in una poltrona. Queste questioni non sono che circo-
stanziali e, direi, marginali. Comprese, del resto, anche nella mia pratica 
d’analista, quando sono nel mio studio. La questione che pongo ora è, 
devo dire, diversamente radicale. È una questione di fondo. Perché 
infatti, in fondo, qual è la posta in gioco di un’analisi?
La prima dimensione di ogni analisi, per me essenziale, è chiaramen-
te l’esperienza vivente, aperta e spesso avventurosa della vita simbolica, 
cioè di una realtà psichica riconosciuta nella sua consistenza propria, 
nell’insistenza dei temi che la organizzano e la animano, dunque nella 
sua continuità, nello stesso tempo che nella sua capacità di evoluzione, 
perfino di trasformazione. A questo proposito prenderò solo due esempi. 
Due esempi di temi, o di gruppi di temi, che corrispondono a questa 
prima dimensione di ogni analisi. Innanzitutto la presenza delle donne 
in questo Libro dei sogni. Non mancano in queste pagine, sicuro. Nelle 
parole e nei disegni di questo Libro.
Ma è certamente “Giulietta” donna più presente e più ricorrente nei 
suoi sogni, se non nei suoi disegni. Metto qui “Giulietta” fra virgolette. 
Poiché lei è prima di tutto, e a lungo, fino al 1967 almeno, una specie 
di Gelsomina. Una figura giovanile, quasi infantile, sorridente, infini-
tamente amabile e fragile. Mentre le altre donne, diversamente donne, 
imponenti, spesso al di fuori delle proporzioni umane, con seni e sederi 
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generosi, ma quasi invadenti, in ogni caso debordanti, le fanno pendant 
e, se si può dire, contrappeso. Questa “Giulietta/Gelsomina” nel Libro 
entra infatti in tensione, perfino in conflitto, con altre presenze, altre 
forme, altre rappresentazioni di donne o, per meglio dire, del femmini-
le. Come se Fellini si fosse trovato durante tutto un periodo diviso fra 
due figure, due tipi di figure femminili, che non si vede come potessero 
essere compatibili le une con le altre.
Secondo esempio, la rappresentazione di se stesso. Se osservo come 
si rappresenta nei suoi disegni, vedo che questa rappresentazione 
appare in prima istanza molto convenzionale. Si rappresenta spesso, 
infatti, come un giovane piuttosto magro – mentre quando comincia 
a scrivere e a disegnare questo Libro ha più di quarant’anni e non è 
più particolarmente esile. Non è che in una o due riprese prima di di-
cembre 1961-gennaio1962, che appare nei suoi disegni come un uomo 
decisamente più robusto, e anche, una volta, come uomo delle caverne 
(era febbraio 1961). E non è che a partire da maggio-giugno ’74 che lo 
si vedrà pressappoco come in realtà è quando scrive e disegna.
Seguendo nel corso del Libro questa tematica della rappresentazione 
delle donne e di se stesso, si vede come Fellini si sia dato modo di 
frequentare tutta una vita simbolica, ed anche molto contrastata, che 
evidentemente faceva parte di lui e l’ossessionava. Ma anche coltivan-
do, e non senza compiacersi, un immaginario a volte un po’ facile, e 
praticamente senza freni, come chiaramente lui amava di solito fare.
Questo mi porta ad analizzare una seconda dimensione, tipica di ogni 
analisi, il rapporto con l’inconscio come si manifesta in questo Libro: il 
cambiamento dello sguardo portato su ciò che lo circonda e che gli accade 
attorno. Qui ritroviamo Giulietta. Ma questa volta senza virgolette. Cioè 
Giulietta Masina, la vera Giulietta Masina, sua moglie, così da tanto 
tempo, così costantemente al suo fianco. Una donna spesso malmenata, 
sofferente, talvolta morta, che è come la ricaduta senza illusione di 
quel che era stata in Gelsomina.
Terza dimensione di ogni analisi: il gioco, l’attivazione del transfert e 
l’analisi del transfert. Ho già accennato alla figura di Bernhard, a come 
appare in questo Libro. Questa figura evolve in queste pagine. Mi piace 
questa evoluzione, questa trasformazione della figura di Bernhard nelle 
varie tappe di questo Libro. È tutto un lavoro che viene fatto nel corso 
del Libro. La prima volta Fellini ascolta in un sogno Bernhard che gli 
parla del Tao e lo invita ad avere fiducia nella Provvidenza (nel febbraio 
1961). Poi gli appare più vicino e anche giocherellone (nel novembre 
’63). Poi nell’aprile 1965 il suo analista gli appare in un sogno molto 
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più enigmatico. Poi ancora, un mese più tardi, lui sogna, con la più viva 
emozione, la morte del suo analista, che del resto è prossima.
Infine, nel febbraio 1966, cerca di fare una caricatura di colui che vede 
ancora come un saggio e una guida. Da quel momento Bernhard prati-
camente sparisce dal Libro dei sogni. Salvo che nei fogli sparsi del terzo 
volume di questo Libro dove si trova un sogno e un disegno del 1961 in 
cui Bernhard lo invita a ritrovare un episodio molto lontano della sua 
infanzia dove si manifesta la sua rivalità con il fratello Riccardo.
E infine, sempre nella terza parte di questo libro, si trova ancora un sogno 
fatto molto più tardi, nel novembre 1974, nel quale si ritrovano Bernhard 
con uno dei suoi colleghi che parla di regressione verso l’infanzia.
Noto anche che nel corso del Libro la figura di Bernhard si trova poco a 
poco accantonata da quella di altre guide, padri o grandi fratelli accom-
pagnatori. Fra loro c’è Jung, naturalmente. E anche Picasso, del quale ha, 
se non scoperto, almeno meglio compreso l’opera leggendo Jung, o Orson 
Welles. Ma ci sono anche artisti amici, fra cui Pasolini o Rossellini.
Purtroppo qui non posso soffermarmi a lungo ad osservare la crescita 
e la trasformazione di queste figure che costellano i suoi sogni e rac-
contano, in un modo più vissuto che analizzato, questa evoluzione del 
transfert. Segnaliamo semplicemente che, a titolo di questa attenzione 
fluttuante in cui mi trovo a leggere e guardare questo Libro, si tratta 
per me di uno dei fili conduttori. Ci tornerò più avanti.
Quarta dimensione di ogni analisi, chiaramente essenziale come le pre-
cedenti: il rapporto con l’infanzia. Un rapporto che nel corso di un’analisi 
non può restare solo informativo o documentario, ma che al contrario 
deve essere vissuto nella sorpresa, nello stupore, felice o doloroso, nella 
riscoperta, nel ritrovamento o, per meglio dire, nella riviviscenza di ciò 
che ci ha segnato e che spesso si trova dimenticato o rimosso.
Si può notare a questo punto che Rimini è molto presente in questo Li-
bro. Ma la sua presenza cambia poco scorrendo le pagine, cioè nel corso 
degli anni. È come se per Fellini la sua infanzia restasse molto viva, ma 
come un ricordo sognato e rielaborato nella sua opera cinematografica, 
piuttosto che nei modi di un ritorno circostanziato, e emotivamente 
aperto, ai fatti e ai gesti di ciò che ha vissuto.
Come se il passato che appare nei suoi sogni fosse insomma un passato 
ricreato alla luce delle sue opere successive. Un passato che deriva 
dunque dalla storia delle sue opere, più che dai suoi ricordi davvero 
ritrovati. Infatti, piuttosto che impegnarsi in una riscoperta della sua 
infanzia, Fellini in questo Libro dei suoi sogni, si mette a mobilitare il 
bambino creativo che ha voluto e saputo restare. Salvo che, sottolineia-
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molo, quando si tratta di Riccardo, suo fratello – senza dubbio perché 
questo fratello lui se lo trovava contemporaneamente come compagno 
e come rivale dei giochi d’infanzia, e come quello che è diventato poi 
cineasta come lui. Si vede dunque, o piuttosto si intravede attraverso 
la trascrizione e il disegno di questi sogni, che Fellini si è progressiva-
mente cimentato in un rapporto aperto con l’inconscio e che si è anche 
impegnato nelle differenti dimensioni di un’analisi. Ma entro certi limiti. 
Come se, infatti, l’essenziale fosse per lui altrove. Come se a scrivere e 
disegnare i suoi sogni come ha fatto, restasse in sospensione, in attesa, 
sul margine del lavoro di analisi intrapreso. Come se si conservasse 
per altre cose ancora, per un’altra realizzazione. Per un’altra storia da 
realizzare. Quale altra storia sarebbe allora la posta in gioco, forse non 
detta, di questi sogni?

Un aiuto alla creazione.
La prima ipotesi che viene in mente qui è che ciò che importa soprat-
tutto a questo regista è la realizzazione delle sue opere. Non ha infatti 
dichiarato lui stesso e a più riprese che il solo valore temporale che 
per lui ha veramente senso è quello che è scandito, puntualizzato dalla 
realizzazione dei suoi film?
A leggerlo questo Libro, a sfogliarlo pagina per pagina, si può infatti 
seguirlo al ritmo della concezione e della realizzazione dei suoi film, 
nel movimento spesso trainante dei suoi progetti e delle sue creazioni, 
come nelle incertezze e nei dubbi che non meno spesso lo assillano.
Ecco che si vedrebbe confermata l’ipotesi che la sola storia, il solo valore 
temporale che gli importi sia proprio quello delle sue opere.
Ma bisogna, credo, definire questa ipotesi. Perché quello che si vede 
in questo Libro, quello che si può seguire pagina dopo pagina, sogno 
dopo sogno, è infatti, più precisamente, come Fellini si dibatte con la sua 
creatività minacciata (p. 121, 132, 141-142). Infatti Fellini, il regista, sa 
bene, ha imparato, soprattutto durante il lavoro con Ernst Bernhard, 
che quando si va attorno all’inconscio, a ciò che dall’inconscio provie-
ne e cerca di esprimersi, e di farsi largo, bisogna imparare a giocare 
d’astuzia.
Ha anche, lo si sa, le sue strategie in materia. Ha raccontato lui stesso come 
e perché amasse recarsi in macchina agli studi di Cinecittà: guardandosi 
bene d’andarci troppo direttamente, per lasciarsi il tempo di trovare, o 
piuttosto di lasciar arrivare, le idee, le immagini, le scene dei film a cui 
stava lavorando, e anche per superare, o per eludere, i dubbi e le angosce 
del momento. Sa anche, come regista, perché lo ha sperimentato a più 
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riprese, soprattutto quando girava La strada, e di nuovo nel 1961 quando 
vorrà dirigere 8½, che la depressione, l’accettazione e la pratica della 
depressione, fa intimamente e necessariamente parte del lavoro di realiz-
zazione di un film, e in pratica della realizzazione di ogni opera. In modo 
che la depressione, il passaggio al nero, non è, o progressivamente non è 
più, per lui solo un accidente, o un incidente, ma è soprattutto una tappa, 
una fase da vivere quando si trova coinvolto in un moto di creazione.
A leggere in questa prospettiva le numerose pagine di questo Libro che 
parlano di depressione, si cambia scala. Si vede che la posta in gioco di 
ciò che qui è vissuto si sposta: si passa dal vissuto di depressioni appa-
rentemente congiunturali, circostanziali e spesso ciecamente subite, 
all’esperienza riconosciuta e assunta delle diverse fasi che segnano in effetti 
il lavoro dell’artista creatore. Questo significa che negli stessi anni in 
cui Anton Ehrenzweig lavorava alla stesura di L’ordine nascosto dell’arte 
(The Hidden Order of Art), che pubblicherà nel 1967, Federico Fellini 
faceva molto concretamente, molto personalmente e espressamente, 
l’esperienza dei processi di creazione descritti in questo libro, un libro che 
senza dubbio non conosceva, e che da parte mia considero un’opera 
fondamentale sui rapporti fra arte e psicoanalisi.
Federico Fellini ha dunque trascritto e disegnato i suoi sogni e l’ha 
fatto sempre più seriamente a partire dal lavoro di analisi nel quale 
si è impegnato con il dottor Bernhard, ma di questo lavoro sui suoi 
sogni e del suo lavoro in analisi, direi che l’ha concepito, che ne ha so-
prattutto fatto, e voluto farne, un aiuto alla creazione. Un aiuto che gli 
fu senza dubbio più che utile, poiché gli ha permesso di vivere quasi 
quotidianamente le sorprese, le provocazioni e le felicità del lavoro 
inconscio che si manifestavano sulla scena dei sogni, e da lì ha anche 
imparato a sopportare i rischi e a vivere le fortune spesso insperate 
delle sue realizzazioni da regista a Cinecittà, nelle scene dei suoi film, 
nella storia delle sue creazioni.

Verso un’altra realizzazione ancora?
Avrei voluto, a dire il vero, terminare così la mia relazione di oggi. Ma 
ecco che un’ultima osservazione e un’ultima questione mi si presentano 
e si impongono durante la lettura e la frequentazione di questo Libro 
dei sogni. Vedo infatti con stupore che i suoi film, e in particolare la 
storia della concezione e della realizzazione dei suoi film, non hanno 
in questo Libro lo spazio che ci si potrebbe aspettare. Forse che l’ele-
mento centrale, assiale, decisivo, di tutto questo lavoro di scrittura e di 
rappresentazione dei suoi sogni che Federico Fellini ci lascia in questo 
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Libro non si limita, non si riassume a questo lavoro che dicevo di aiuto 
alla creazione? Forse che tutto questo lavoro si inscrive in un’altra 
temporalità ancora? In un’altra storia, in un’altra storia in corso? Quale 
sarebbe dunque la vera temporalità di Fellini? Quale sarebbe dunque 
la storia che gli interessa davvero, se in definitiva non è solo quella 
delle sue opere? Cosa ci dice in questo Libro? O piuttosto, che cosa se 
ne può pensare attraverso il non detto dei suoi sogni?
La mia ultima ipotesi, almeno per oggi, è che la temporalità, che potreb-
be essere anche la sua, e la storia che forse veramente e in definitiva 
gli importava, attraverso e in occasione anche della storia della sua 
opera, sarebbero la storia della sua realizzazione, la storia, direi, di una 
realizzazione di sé. Lo si vede nei grandi ritmi di questo Libro, e dunque 
dello svolgimento della sua vita dal 1960 al 1990. Questi grandi ritmi 
non coincidono con le date di concezione e realizzazione dei suoi film. 
Al contrario sono più lunghi, più lenti. Lo si vede soprattutto seguendo 
un’altra linea tematica di questo Libro: aeroplani, dirigibili, sottomarini… 
Lo si vede infine dal fatto che in due riprese in questo Libro appare un 
sonoro “Sveglia!”. Una prima volta nel marzo ’68. E poi proprio alla fine 
del Libro, nell’agosto ’90. Cosa che certamente non significa che dei cicli 
si ripetono. Ma al contrario che una tappa di quello che ho chiamato “la 
realizzazione di sé” è stata superata, o lui tenta di superare, anche se ciò 
talvolta non avviene senza fughe e senza regressioni.
Un’altra tappa, un altro tempo, si apre e domanda un altro impegno 
ancora, un’altra maniera di procedere. È appassionante da seguire. E 
io scommetto che Federico Fellini, l’uomo e il regista, ne ha preso lui 
stesso sempre più coscienza. (Da una parte infatti egli si dice consape-
vole dei difetti che gli ha provocato la sua nevrosi: il suo gusto ostinato 
a fare l’istrione e a compiacersi in piaceri che lui stesso definisce troppo 
letterari. Dall’altra parte si dice consapevole del ruolo che hanno avuto 
per lui coloro che chiama le sue “guide spirituali”).
Questo risveglio di cui parla è per lui, e per noi, un affare in corso. Lo 
è anche per noi, dopo di lui, dal momento che a nostra volta prendia-
mo coscienza di un tale processo di divenire, che si può anche dire di 
individuazione, un processo di cui Federico Fellini ha saputo, lui alla 
sua maniera, farsi l’attore e infine il soggetto.
Di questo Libro, dirò dunque che, per me, è il testimone dell’esperienza, 
sorprendentemente avventurosa, di un viaggio di lungo corso. L’espe-
rienza di un viaggio che è stato quello di Federico Fellini e che egli ha 
vissuto a modo suo, nel corso della sua vita e della sua opera.
Un viaggio alla Picasso, come Jung ai suoi tempi l’ha percepito e descrit-
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to quando ha scoperto l’opera di quest’altro grande artista del nostro 
ventesimo secolo – cioè il viaggio, la storia, di tutta una vita, al ritmo 
di una realizzazione di sé in cui ci si cimenta, chiaramente sempre un po’ 
a tentoni, una realizzazione in questo caso, per Fellini come per Picasso, 
sorprendentemente creativa.
Da cui questa domanda che alla fine, per concludere, mi pongo e vi 
pongo: non potrebbe essere che questo viaggio che “l’uomo Federico” 
e il regista Fellini hanno tentato, mirabilmente, di realizzare, sia in 
definitiva, in fondo, il viaggio, mai completato, di Mastorna?
Vi ringrazio per la vostra attenzione.

TULLIO KEZICH

Dopo questa bella lezione devo una risposta al professor Gaillard. Prima di 
dare la parola al professor Ferro volevo riassumere per i più piccini quello 
che è stato il rapporto concreto di Fellini con la psicoanalisi, che si articola 
in due momenti: uno freudiano e uno junghiano. Il momento freudiano 
è essenzialmente terapeutico, perché Fellini nella primavera del 1954 sul 
set de La strada, film che mitologicamente e miticamente rimescola delle 
cose profonde di Federico, quando sul pontile di Fiumicino da un momento 
all’altro – me lo disse lui testualmente all’epoca – si sentì come se si fosse 
spenta la luce.
Chi ha avuto molto o poco qualche esperienza di depressione, sa che cosa 
vuol dire questo. C’è quel momento che ti si spegne tutto intorno, che non 
ti interessa più niente, che non riesci ad andare avanti, che non sopporti 
più la vita ma hai paura della morte, è una cosa terribile.
Federico in qualche modo combatte questa cosa, sta zitto e non dice niente. 
Dice che ha mal di testa, si ritira in camera sua senza cenare. Giulietta 
naturalmente capisce che le cose non vanno e mentre riescono in qualche 
modo a finire il film attraverso un’amica riesce a convocare il professore 
Emilio Servadio, il più importante analista freudiano dell’epoca. Servadio 
arriva come un infermiere e non arriva a fare una conversazione intellet-
tuale. Arriva a salvare una persona che in quel momento sembra in grave 
pericolo. Federico gli è grato di questo, e infatti dopo inizia una terapia 
regolare, cioè frequenta lo studio di Servadio per un paio di settimane. La 
faccenda non si protrae a lungo, Fellini si sente in qualche modo oppresso 
da una figura di tipo paterno. Comunque si fa un’idea, non so se giusta 
o sbagliata, della terapia freudiana come di una griglia costrittiva che lo 
obbliga a tirare fuori delle cose che lui non ha voglia di tirare fuori. Gua-
risce rapidamente, e forse bisogna dare merito a Servadio di questa rapida 
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guarigione, sia pure provvisoria. Comunque il nostro abbandona Servadio 
molto presto.
Spero che ci sia domani mattina Vittorio De Seta, che vi racconterà perso-
nalmente la circostanza. Essendo lui molto legato con Bernhard e avendo 
un rapporto con Fellini – che poi vi racconterà – gli parla di Bernhard e 
succede una cosa molto pittoresca che adesso non stiamo a discutere e a 
spiegare nei particolari. Comunque Fellini entra in rapporto con l’analista 
junghiano Bernhard e lì si innamora, lì veramente è un rapporto di piena 
confidenza, è il rapporto che porta al Libro dei sogni, è il rapporto che 
porta a uno svuotamento. Ed è un lungo rapporto, perché comincia nel ’60 
e finisce con la morte di Bernhard nel ’65. 
Chiedeva il professor Gaillard se fu una vera terapia. Fellini non parlava 
di queste cose ma lo faceva capire dicendo: “Io e un mio amico ci vediamo 
ogni tanto, facciamo una chiacchieratina e andiamo a mangiare una pizza”. 
Saranno anche andati a mangiare la pizza, però il rapporto con Bernhard 
è stato un regolare ciclo di analisi durato quattro o cinque anni, tre volte 
alla settimana pagate, perché Bernhard era molto attento al denaro. Quindi 
non era un dialogo tra amici ma un dialogo professionale fra un analista 
e un cliente.
Tra l’altro Federico continuò questo rapporto con gli analisti di Via Gre-
goriana, perché dopo la morte di Bernhard per circa un anno e mezzo lui 
frequentò terapeuticamente la moglie di Bernhard che era analista anche 
lei, e quindi è andata avanti questa terapia. Purtroppo io ho visto le car-
telle cliniche di Bernhard e quelle riferite a Fellini sono sparite. Ci sono 
tantissime cose di persone note in queste schedature, ma Fellini non c’è più. 
In realtà c’era l’ipotesi che gli appunti della moglie di Bernhard in lingua 
tedesca, con quello che Bernhard raccontava alla moglie delle sedute con 
Fellini, e le sedute che poi la signora stessa fece con Fellini, che morì poi a 
103 anni mi pare, sarebbero state date da lei a una sua amica di Vienna. 
Chissà, magari un bravo ricercatore potrebbe ritrovarli e sarebbe un ma-
teriale molto interessante.
Fellini poi non andò più da altri psicoanalisti. Morto Bernhard ed esaurito 
il rapporto con la signora Bernhard non mi risulta che abbia più frequen-
tato analisti.

CHRISTIAN GAILLARD VENERDÌ 9 NOVEMBRE
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First of all I would like to thank the organisers of this conference for inviting me to 
take part and share some of my reflections about this Book of dreams. I would like to 
talk directly in Italian, but my Italian is what it is and therefore, from this moment 
on, I will talk in French. Thank you to the interpreters.

A disconcerting book for me. What story?
The first time I saw some of the pages of this Book of dreams – it was a few years ago, 
thanks to Damian Pettigrew – and then when the Fellini Foundation sent it to me in 
its finished and complete version, I was clearly immediately attracted, enthusiastic 
and also excited about this discovery. Finally we discover what obsesses and resides, 
what drives and torments a director – and this director is Federico Fellini! But I must 
add that this discovery initially and profoundly disconcerted me, made me unsure 
and more than a little perplexed. Because I am just a psychoanalyst. In my clinical 
practice I have listened to many dreams that my patients tell me about, that I come 
into contact with and Lord knows how they interest and move me. But as these are 
Fellini’s dreams, I don’t know about the decisions that he was able to take before or 
during their transcription in this now definitive book, without any possible correc-
tions, additions, adjustments or integrations – whilst in the analyst’s studio a dream, 
or part of a dream, can at any time and unexpectedly reappear and force itself onto 
our surprised attention.
Furthermore, every dream that I listen to in my study is joined by a context, the con-
text of a certain moment, of a certain day or at any rate of a certain stage of the life 
of the dreamer, with the events and accidents that mark it in that precise moment. 
And each dream that I listen to triggers a multitude of associations, that originate 
from the selfsame dreamer – because it is the dreamer who in my study analysis his 
dreams, discusses them and draws conclusions. The psychoanalyst listens, accompa-
nies and sometimes intervenes. But it is the patient, and not the analyst, who has to 
do the most important part of the analysis.
So what challenge does this Book of dreams present to the analyst? How can we read 
this book? How can we look at it? How can we understand Federico Fellini’s dreams 
that I can see in this book stretching over 400 pages, and more than thirty years, from 
November 1960 to August 1990? I not only don’t know anything about the choices that 
Fellini made when he wrote them, but can read and see only a few associations.
And it is very rare to have some explanations about the context of each one of these 
dreams – apart from, obviously, the date. Which places the dreams in a moment in 
time. In consigns them clearly in a story. But what story? What story does the book 
talk to us about? It is obviously difficult to be brief in answering this type of question. 
I will try to be. Progressively. And it is necessary for me to explain how.

My procedure.
We can see it immediately in looking through  this book, and we’ve known this for 
a long time, that Federico Fellini, the man Federico – I say “the man Federico” like 
Freud used to say “the man Leonardo” – is, was, an incredibly rich, impressive, dif-
ferent, largely contradictory, exceptional, admirable, often unbearable, certainly, and 
at any rate infinitely engrossing. But his films! That’s something else entirely! For each 
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one of us they are something else entirely, richer and more fascinating in a differ-
ent way! His work clearly overtakes and exceeds him. It never stops looking at him, 
strangely. And most importantly it never stops being relevant for us, consulting us. 
So even if the man Federico Fellini has now closed his eyes, his films open ours on a 
world, a universe that is now ours too. So I am torn. Torn between my attention for 
the man Federico and my interest for his work. But as we are dealing with dreams, 
and as I am not a cinema expert but a simple analyst, a simple Jungian analyst, I 
have decided to approach this book by not looking at his films again. And not to 
think about them too much.
My first approach to this book will be first of all simple observation. I want it to be, 
methodically and first of all, simply, and as rigorously as possible, a phenomenologi-
cal approach. And we will see how this phenomenological approach will, through 
clarifications and in-depth analysis, progressively turn thematic.

Shaping and understanding.
The first observation, that I have noted, of my phenomenological approach: Federico 
Fellini has often dated these dreams. This book doesn’t tell us how Federico Fellini 
worked on his dreams with Ernst Bernhard. But I can see that he has clearly under-
stood that every dream is an event, that we can learn to give space too, and that we 
can learn to frequent, observe, explore, asking ourselves what it has come to do and 
what can we do with it when it presents itself. Federico Fellini tells himself and us 
this by dating his dreams.
Moreover – second observation – in order to frequent and explore them better, Fed-
erico Fellini not only writes his dreams down he often draws them. We know how much 
he loved to draw. He drew his actors and the scenes of the films he was working on, 
to find or find again the characters and situations of his works that were still in the 
limbo of creation. Therefore Fellini wrote his dreams, transcribed them, he turned 
them into words on the pages of his Book of dreams and, for quite a few of them, he 
accompanies the transcription with drawings that illustrate them, as if they produced 
themselves as they can be read and can be seen in these pages.
The problem is that a dream is not a text. There is no text in the dream. And often a 
dream is not even, or yet, an image or a scene. It is an experience, an experience that 
is difficult to identify, that must then be found again, told or told to others and this 
is why it must be translated into words and images [see Humbert].
Fellini certainly knows that a dream consists of, first of all emotions, feeling and 
most importantly sensations that are at times contradictory, in colour, of a certain 
light and atmosphere that seeks its expression  [Pettigrew, 147, 84, 86]. He knows 
this well, because he also knows that a film takes shape, its shape, in the same way 
– gropingly, or rather, with the fear of not being able to make it and also of having 
nothing to say, and at any rate, with the hope of not loosing sight of what set it off. 
The truth, in fact, doesn’t come out all naked from the well. The well of the memory 
– the memory of the smallest dream – is immersed very far, often in the most remote 
and dark depths of ourselves. Freud talked about the dream’s navel on this subject. 
There is a great deal of work to be done to remember a dream, to recount it and tell 
others about it, as much as possible.
We could assume that Fellini found a confirmation of this work that he had to do, 
this work of retrieving and shaping the dream, and also of the realisation of a work, 
when he met and saw Bernhard, and through him, by reading Jung. He tells us and 
shows us this in the drawing chosen for the poster of this conference, a drawing 
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from 1966 – just after Bernhard’s death – which talks of his temptation to abandon 
his film project at the time (the film was Mastorna, which he never made but that 
he was obsessed by all his life…), just as a hand gives him some white pieces of 
paper – whilst the drawing shows us that behind that hand there is a portrait of Carl 
Gustav Jung.   
Fellini liked to consult some of Jung’s writings. And it is in one of Jung’s writings, 
from 1916, that we can read this statement, that our director and illustrator could 
certainly take on board: “The hands – wrote Jung – can often resolve an enigma that 
our intellect struggles with in vain”.
I don’t know if Fellini ever read this statement by Jung. But I certainly know that 
Jung, during the difficult period of extremely serious confusion that he found 
himself in after the break with Freud, started writing, drawing, painting and even 
sculpting his own dreams, imagination and phantasms.
In the most elaborate reflections that he subsequently started to develop, Jung has 
often talked about the virtues of such a manual shaping through writing, drawing 
or sculpture.
In his very expressive German Jung talked about Gestaltung, a work of shaping that 
he stressed was important and necessary to feed and counterbalance the need to 
understand, which, in its own way tends to equally stake its rights  

A work in progress.
Now, as it is a work of shaping dreams I observe – it’s my third observation – that 
in this Book of dreams by Federico Fellini there are various changes in writing and 
graphic expression. The first of these changes takes place between December 1961 
and January 1962, that is a few months after his first meetings with Bernhard. Up 
to then Fellini wrote the dreams that he delivers us very accurately. I would say 
that he transcribed them with a care that could be defined as literary, due to its 
scrupulousness, control and elaboration.
I thought that I was able to read Italian very well. But I realise that Fellini’s vocabu-
lary, so rich and elaborate, often catches me off guard. And this happens not only for 
the transcription of his dreams in the text that he provides us with, but also for the 
scenes that he draws up to that period. The dreams that he puts down up to then, he 
draws with great detail care and control. Too much, perhaps. As if they were theatre 
sets – theatre rather than cinema, because it tends to freeze the scene rather than 
animate it. As far as the characters, figures and presences are concerned, that appear 
up to then in his dreams, I notice that they reflect, up to that moment, the characters 
of his environment.
I would say that up to then, December 1961 – January 1962, the dream, his dreams, 
as he writes and draws them, look mainly on the outside. They remain, most of the time, 
extroverted. Whilst the feeling or feelings that could manifest themselves below the 
surface are kept in check with the language and with the almost theatrical mastery 
of the drawing. Now, on the 8 January 1962, strange sensations start to appear more 
frequently in the pages of the book. Certain smells insinuate themselves in the text. 
And they are not necessarily pleasant. Even very bad smells. That upset the good 
order of the discussion.
This is not wholly unexpected for an analyst – especially for a Jungian analyst, who 
has learnt, from first hand experience, that a dream can also not simply be the reali-
sation of a desire. A dream, in fact, can reveal itself to be terribly disturbing. Would 
a slightly hurried analyst might be tempted to talk here of “shadow”, in the sense 
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that Jung gave to this term? Which would not be totally untrue. But I note that this 
concept, whether Jungian, cannot be found in these pages until March 1968. And we 
must wait until April 1981 to find in this book something that looks remotely like 
an interpretation.
Certainly Fellini was quite right in not theorising. That would be like going too 
quickly to the side of needing to understand, Jung would say, penalising the “shap-
ing” work that he is undertaking from that moment, more openly and therefore more 
adventurously. The fact is that starting from that moment, starting from December 
1961-January 1962, Fellini’s writing changes. And his drawing too. The tone and the 
subject of the book change.
Doubts start insinuating themselves in the transcriptions of his dreams that up to then 
had been very thorough and controlled. These doubts subsequently start increasing 
in the text. Will Fellini be willing to reveal himself, to be less sure of himself? And 
less sure of what is presented in his dreams? Maybe even seeing himself threatened 
by what is coming out of his pen and in his drawings?
I observe that he remains prudent in the writing at the moment. And in his drawings 
he remains, or he places himself very high up, on stilts (it’s a dream from January 
1962), as if to see the distance between the disquieting and undifferentiated aspects 
that are now appearing, from his lowest levels.
Federico, the man Federico, has gone from a very controlled transcription and graphic 
expression of his dreams to the most uncertain acceptance of what surfaces and hap-
pens to him, even if very unacceptable or difficult to recognise, from inside himself.
In fact he knows, he has learnt – undoubtedly by working with Ernst Bernhard – that 
from that moment the relationship with the unconscious becomes more intense. A 
relationship in which he becomes progressively more open, disquieting, adventur-
ous and at the same time more introverted. And after 1965, after Bernhard’s death 
therefore, the book changes pace once again. His drawings become less theatrical, 
more complex and more sombre. And soon, starting from 1973, overflowing. Some-
times chaotic.
I notice too that during a whole period, from August 1968 to the beginning of 1973, 
he doesn’t write any dream down, practically, or at least we don’t have any. Now it’s 
between these two dates that he made Satyricon, I clowns, Roma, Amarcord… The 
question that rises here is what is the relationship between the production of his 
dreams and his films. We will have to remember it.  
Finally, much later on, starting from 1980, he started talking about shadows that in-
vade him (vol. II, p. 105) and that threaten the most powerful expressions of life (he 
often recalls and represents an “extremely generous ejaculation”), whilst his draw-
ings become increasingly animated, shambolic, untidy and fragmented, whilst in the 
text there are more directly psychological or psychoanalytical terms. It all happens 
incidentally, as if in that moment he became aware of his adventure – a rough inner 
adventure that we will go back to.
Luckily with the help, progressively more interior, of guides that accompany him 
along this road: Bernhard, Jung and also Picasso. I will go back to this. This is my first 
provisional conclusion at the end of this first, and too brief, simply phenomenological 
approach to this book: Fellini, in writing and drawing his dreams as he did, became 
aware, and fortunately allowed us to witness it, of experiencing the advances and 
the withdrawals, the discoveries and the reactions of defence, that he lived, when 
he slowly learnt and accepted, without a doubt during his meetings with Bernhard, 
then after the death of his analyst, letting himself progressively accept the, increas-
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ingly unexpected and even disturbing,  expressions, of the unconscious work that 
manifests itself on the set of his dreams

But what is at stake?
But we have to go a step further in our approach to this book. And in order to proceed, 
we must change pace. We have to move from our initial phenomenological approach 
to another type of reading, another attention that will become progressively thematic. 
In order to continue along this more thematic path, I would like to ask a question that 
in actual fact I would have avoided, but that I will attempt to resolve in front of you 
and with you. I would have avoided it due to my, almost unconditional, admiration 
for Fellini, for the man Federico Fellini and for his work. And also in respect to my 
great Italian predecessor in psychoanalysis, Bernhard.
This is the question: did Federico Fellini really experience an analysis? Evidently it’s not 
for me to establish the frequency of his regular or irregular sessions with Bernhard. 
This is something for historians and, as I said earlier, I’m merely an analyst. Nor is it 
for me to know whether Fellini was on a couch or whether he met Bernhard sitting 
in an armchair. These are merely circumstantial and marginal issues. The question 
that I am putting is radically different. It is an underlying question. What is at stake 
in an analysis? 
The first dimension of any analysis, that for me is essential, is clearly the living ex-
perience, open and often adventurous of the symbolic life, that is of a psychic reality 
acknowledged in its own consistency, in the insistence of the themes that classify it 
and animate it, in its continuity and at the same time in its capacity for evolution or 
even transformation. I will take two examples. Two examples of themes or groups of 
themes that correspond to this first dimension of every analysis.
First of all the presence of women in this Book of dreams. There are certainly quite 
a few in the words and drawings. But it is certainly “Giulietta” the most present a 
recurrent woman in his dreams, if not in his drawings. I’ve put her in inverted com-
mas because she was first of all, and for a long time, until 1967 at least, a sort of 
Gelsomina. A young, almost childish, smiling, infinitely lovable and fragile figure. 
Whilst the other matronly, often beyond human proportions with large, and often 
overflowing, breasts and buttocks, women are her counter weight. This “Giulietta/Gel-
somina” comes into tension, conflict even, with the other female representations.  As 
if Fellini was torn, throughout this period, between the two types of female figures, 
which seem incompatible with each other.
Second example, the representation of himself. Looking at the way he represents 
himself in his drawings, it at first appears to be very conventional. He is often young, 
rather skinny – whilst he was over forty and not particularly thin when he started 
the book. Before December 1961-January 1962 only once or twice he appears as a 
more stout man and once like a cave man (February 1961). It’s only from May-June 
1974 that he starts appearing as he really was.
This theme of the representation of women and himself reveals how Fellini fre-
quented a symbolic life that was also very contrasting, but that was part of him 
and obsessed him. But he also cultivated an imaginations that was at times easy 
and free of restraints, as he obviously enjoyed. This leads me to an analysis of a 
second dimension, typical of every analysts, the relationship with the unconscious 
as it appears in the book. The change in the way he looks at what surrounds him and 
what happens to him. Here we find Giulietta again. But this time without inverted 
commas. That is Giulietta Masina, the real Giulietta, his wife, constantly at his side 
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for many years. An often ill-treated, suffering, at times dead woman which is the 
repercussion without illusions of what once was Gelsomina. The third dimension 
of any analysis: the game, the activation of the transference and the analysis of the 
transference.
I have already mentioned Bernhard, and how he appears in the book. He evolves in 
the book and I like this evolution and transformation in the various stages of the 
book. It’s a whole process that is performed. The first time Fellini listens to Bernhard 
in a dream telling him about the Tao and asking him to trust providence (February 
1961). Then he appears closer and also playful (November 1963). Then in April 1965 
he appears in a much more enigmatic dream. Then a month later he dreams, with 
strong emotions, the death of his analyst, that is also fairly close. Finally in February 
1966 he tries to draw a caricature of someone who is like a sage and a guide. From 
that moment Bernhard practically disappears from the Book of dreams.
Apart from a dream and drawing from 1961, found in the scattered sheets of the third 
volume, in which Bernhard leads him to recall a distant episode in his childhood 
where he experienced his rivalry with his brother Riccardo. And finally, still in this 
third part, there is another dream from much later, November 1974, where we find 
Bernhard with one of his colleagues, talking about regression towards childhood.
The figure of Bernhard is slowly replaced by other guides, fathers or older brothers. 
Amongst them, naturally, Jung. And also Picasso; he gleaned a better understanding 
of his work by reading Jung, or Orson Welles. But there are also artist friends such 
as Pasolini or Rossellini. Unfortunately I can’t dwell too long here to observe the 
growth and the transformation of these figures that dot his dreams and reveal, in a 
more lived rather analysed way, the evolution of the transference. I simply note it as 
one of the underlying themes. I will return to it later.
The fourth dimension of any analysis, clearly as essential as the previous ones is the 
relationship with childhood. A relationship that during the analysts cannot remain 
simply informative or documentary, but it must be experienced in the surprise, joy-
ful or painful wonder, in the rediscovery and return or even in the revival of what 
has marked us and that is often forgotten or removed. We can note at this stage that 
Rimini is very present in the book. But its presence changes little looking through 
the book and over the years.
It’s as if for Fellini his childhood remains very alive, like a memory that is dreamt 
and reworked in his cinema work, rather than a detailed and emotionally open re-
turn to the events and signs of what he lived. Almost as if the past that appears in 
his dreams was a past recreated in the light of his subsequent works. A past that 
therefore derives from his works, more than from his truly rediscovered memories. In 
fact more than pursuing a rediscovery of his childhood, Fellini in this book employs 
the creative child that he wanted, and knew how, to be. Apart from when dealing with 
his brother Riccardo – without a doubt because he found this brother to be contem-
poraneously a companion and rival in his childhood games and who then became a 
filmmaker like him.
We can see or glimpse in the transcription and drawing of these dreams that Fel-
lini progressively attempted an open relationship with the unconscious and that he 
also engaged with the different dimensions of an analysis. But within certain limits. 
Almost as if the essential was elsewhere for him. As if in writing and drawing his 
dreams he remained in suspension, waiting on the borders of the analysis work. As 
if he was saving himself for something else, another realisation. For another story to 
be realised. What other story, perhaps unsaid, is at stake in these dreams?
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A creative aid. 
The first hypothesis that comes to mind here is that what really matters to this direc-
tor is the realisation of his works. Didn’t he often state that the only temporal value 
that really mattered to him was the time marked by the realisation of his films? 
When we read this book, looking through it, page after page, we can in fact follow it 
to the rhythm of the conception and realisation of his films, in the often overwhelm-
ing movement of his projects and creations, as well as the uncertainties and doubts 
that often assail him.
This would confirm the hypothesis that his works dictates the only story, the only 
temporal value that matters to him. But I think we must define this hypothesis. Be-
cause what we can see in this book, what can be followed through the pages, through 
the dreams is how Fellini struggles with his threatened creativity (p. 121, 132, 141-142). 
In fact Fellini, the director, knows full well, has learnt, especially during his work 
with Bernhard, that when one approaches the unconscious, and what is revealed and 
expressed by the unconscious, one must learn to be play it clever.
We know that he has his strategies. He said how and why he loved going to the 
Cinecittà studios by car: by making sure that he didn’t take the most direct route, to 
have the time to find or to allow the time for ideas, images, scenes of the film that he 
was working on to come to him, or also to overcome or elude doubts or anxieties. He 
also knows, as a director, because he experimented in various stage, especially when 
shooting La strada and again in 1961 when he war about to make 8½, that depression, 
the acceptance and the experience of depression, is intimately and necessarily 
part of making a film, and of making any work. So that the depression, the passage 
through the black is no longer or progressively less so, an accident or an incident, 
but it is most importantly a stage, a phase to live through when he is creating.
Reading the numerous pages of the book that talk of depression, the register 
changes. We can see that what is at stake in what is lived has changed: we move 
from experiencing depression as cyclical, circumstantial and often suffered to the 
recognised and acknowledged experience of the various stages that are part of the 
work of the creator artist. This means that in the same period that Anton Ehrenzweig 
was working on The hidden order of art, published in 1967, Fellini was in a very 
concrete, personal and expressive way living the experience of the creative processes 
described in this book. A book that he certainly didn’t know about and that I consider 
a fundamental work on the relationships between art and psychoanalysis.
Federico Fellini has therefore transcribed and drawn his dreams and he approached 
this in a progressively more serious way starting from his analysis with Bernhard, but 
I would say that he approached and used this work as a creative aid. An aid that was 
certainly useful because it allowed him to live, almost daily, the surprises, provocations 
and happiness of the unconscious work that manifested itself in his dreams. From this 
he also learnt to support the risks and live the often unhoped-for fortunes of his work 
as a director in Cinecittà, in the scenes of his films and in the story of his creations.

Towards yet another realisation?
I would have liked, to tell the truth, to end my talk today like this. But a final obser-
vation and a final question present themselves and impose themselves during my 
reading and spending time with this Book of dreams. I am surprised to see that his 
films, and in particular the story of the conception and the realisation of his films, 
don’t have in the book the space that one would expect. Perhaps the central, axial 
and decisive element of all this work of writing and representing his dreams that 
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Federico Fellini leaves us in this book is not limited and is not summed up in this 
work, that I mentioned, this creative aid? Perhaps all this work is part of yet another 
temporality? In another story, in another story in progress? What is therefore the 
real temporality in Fellini? What is the story that he is really interested in, if it is 
not only the story of his works? What is he saying in this book? Or rather, what can 
we think about it, through the unsaid of his dreams?
My final hypothesis, at least for today, is that the temporality, that could also be his, 
and the story that truly and definitively he cared about, through, and in occasion 
also of the story of his works, is the story of his realisation, the story of a realisation of 
the self. We can see it in the great rhythms of this book, and in his life from 1960 to 
1990. These great rhythms don’t match the dates he conceived and made his films. 
Quite the opposite, they are longer and slower. We can see it by following another 
thematic line of this book: aeroplanes, airships, and submarines…
We can see it in the fact that twice in the book there is a resounding “Wake up!”. The 
first time in March 1968. And then at the end of the book, August 1990. This doesn’t 
mean that some cycles repeat themselves. On the contrary that a stage of what I called 
the “realisation of the self” was passed, or he tries to pass it, even if this doesn’t hap-
pen, at times, without escapes and regressions. Another state, another time, opens 
up and demands another effort still, another way of proceeding. It is fascinating to 
follow. And I bet that Federico Fellini, the man and the director, became increasingly 
aware of this. (On the one hand he says he is aware of the defects that his neurosis 
has caused him: his stubborn taste to behave histrionically and to delight in pleasures 
that he defines as too literary. On the other he says he is aware of the role that those 
that he calls his “spiritual guides” have had for him).
This awakening that he talks about is for him and for us a work in progress. It is 
for us too, after him, since we in turn become aware of such a process in progress, 
that we could call a process of individualization, a process that Federico Fellini has 
managed, in his own way, becoming the actor and finally the subject. I will say that 
this book for me is the witness of the surprisingly adventurous experience of a long 
distance journey. The experience of a journey that was Federico Fellini’s journey and 
that he lived in his own way, during his life and his work. A journey like Picasso, as 
Jung at the time perceived it and described it when he discovered the work of this 
other great artist of our twentieth century – that is the journey, the story of a whole 
life, to the rhythm of a realisation of the self which is clearly approached by attempts, a 
realisation in this case, for Fellini like for Picasso, that is surprisingly creative. 
Which leads to this question that in the end, to conclude, I ask myself and you: 
couldn’t this journey that the “man Federico” and the director Fellini have admirably 
attempted to achieve, be the never completed journey of Mastorna? 
I thank you for your attention.

TULLIO KEZICH

After this nice lesson I owe professor Gaillard an answer. Before handing over to profes-
sor Ferro I wanted to sum up for the youngsters what Fellini’s actual relationship with 
psychoanalysis was. It consisted of two periods: one Freudian and the other Jungian. The 
Freudian period was essentially therapeutic, because Fellini in the spring of 1954, on the 
set of La strada, the film that mythologically and mythically stirred up some of Federico’s 
deep issues, he found himself on the Fiumicino pier when one moment to the next – he 
told me these exact words at the time – he felt as if the light had gone out.
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Those who have had a lot or little experience of depression know what this means. There 
is that moment when everything around you switches off, nothing interest you, you can’t 
continue, you can’t stand life anymore but you’re afraid of death, it’s a terrible thing.
Federico in some way fought this thing, quietly without saying anything. He said he had 
a headache and went up to his room without eating. Giulietta naturally understood that 
things weren’t right and whilst they managed to finish the film somehow, she managed 
to call, through a friend, professor Emilio Servadio, the most important Freudian analyst 
of the time. Servadio arrived like a nurse and he didn’t arrive to have in intellectual 
conversation. He arrived to save a person that at that moment seemed in great danger. 
Federico was grateful to him for this and in fact, afterwards, began a regular therapy, 
that is he went to see Servadio for a few weeks. It didn’t continue for long, Fellini felt in 
some way oppressed by a paternal type of figure. However he formed an opinion, I don’t 
know whether right or wrong, about Freudian therapy as a constrictive grill that forced 
him to examine things that he didn’t want to examine. He got better quickly, and perhaps 
we must thank Servadio for this quick, but provisional, recovery.
At any rate Fellini abandoned Servadio very quickly.
I hope that Vittorio De Seta will be here tomorrow morning so that he can tell you about 
this first hand. As he was very close to Bernhard and he knew Fellini – he will tell you 
about this himself – he talked to him about Bernhard and something very picturesque, 
that we won’t discuss and explain in detail, happened. Fellini started seeing the Jungian 
analyst Bernhard and he fell in love, there there really was a relationship of complete 
trust and it was the relationship that led to the Book of dreams and it was the relation-
ship that led to an emptying. It was a long relationship that began in 1960 and ended 
with Bernhard’s death in 1965.
Professor Gaillard asked whether it was a real therapy. Fellini didn’t talk about these 
things but he hinted it by saying: “I meet a friend of mine once in a while, we have a chat 
and we go and eat a pizza”. They might have gone to eat a pizza, but the relationship with 
Bernhard was a regular cycle of analysis that lasted for four or five years, three times a 
week and paid, because Bernhard was very careful about money. So it wasn’t a dialogue 
between friends but a professional dialogue between an analyst and a client.
Amongst other things Federico continued this relationship with the analysts of Via 
Gregoriana, because after Bernhard’s death, for about a year and a half, he frequented 
Bernhard’s wife, who was also an analyst, so the therapy continued. Unfortunately I have 
seen Bernhard’s clinical files and those on Fellini have disappeared. There are many things 
about famous people in these files, but not Fellini. In actual fact there was the hypothesis 
that the notes of Bernhard’s wife in German, with what Bernhard told his wife about the 
sessions with Fellini and the sessions that the wife then had with Fellini, who died at the 
grand old age of 103 I think, were given by her to a friend in Vienna. Who knows, perhaps 
a good researcher might find them as it would be very interesting material.
Fellini didn’t go to any other psychoanalyst afterwards. Once Bernhard had died and the 
relationship with Mrs Bernhard had ended I don’t think he saw any more analysts.
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DISEGNARE SOGNI. SOGNARE DISEGNI

ANTONINO FERRO

Mi considero un analista minimalista ovvero ho una visione minima-
lista della psicoanalisi che ritengo possibile solamente all’interno di 
un setting (le regole che ne permettono lo svolgimento tra un analista 
vivente e un paziente ugualmente vivente).
Ciò in primo luogo perché l’interpretazione può essere validata 
solamente dalla risposta data dal paziente, in assenza di essa ogni 
interpretazione può essere buona o arbitraria.
Vale lo stesso discorso che varrebbe per un chirurgo in sala operatoria: 
il bisturi è uno strumento di lavoro che cura, l’uso di esso fuori dal 
contesto operatorio è reato! Questo mio punto di vista si è esacerbato 
dopo aver visto due analisti di scuola differente proporre due letture 
diverse di una natica in primo piano di un cavallo nel celebre quadro 
di Paolo Uccello: per l’uno non poteva trattarsi che del seno tanto era 
intenso il bianco, per l’altro del pene a causa della forte muscolatura, 
di deriva interpretativa in deriva interpretativa non so dove si sarebbe 
potuti arrivare.

Di fronte al testo e alle figure del libro di Federico Fellini ho sentito 
però di poter stare al gioco perché non si trattava di interpretare i 
sogni che, fuori contesto, possono avere tutte le interpretazioni possi-
bili (come il sorriso di Monna Lisa!), ma di prendere atto della inter-
pretazione che Fellini stesso dava del sogno attraverso il disegno che 
ne faceva: ovvero il disegno era la chiave interpretativa autentica del 
sogno. In linguaggio tecnico potrei dire che il disegno era un derivato 
grafico del sogno della veglia operante sul sogno della notte1.

1 ANTONINO FERRO, Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Cortina, Milano, 2007.
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Vorrei fare una brevissima digressione teorica che ci funga da linguag-
gio condiviso.
Vi è un nesso molto forte tra emozioni (o stati protoemotivi) formazio-
ne di immagini e narrazioni. Il modo in cui la sensorialità e gli stati 
protoemotivi vengono trasformati in immagini sia consce che inconsce 
è uno dei punti chiave della psicoanalisi di oggi2.
Qualche tempo fa ero molto angosciato dovendo fare un viaggio negli 
USA perché avrei dovuto prendere il treno (si sa – mi dicevo – gli ae-
roporti sono tutti uguali) ma i treni, come si prenderà un treno negli 
Stati Uniti?
Telefonai così a una cara amica analista che alla mia accalorata doman-
da e alla corrispondente ansia rispose dicendo: “Un treno per Yuma.”
Le mie ansie cessarono di colpo, l’immagine felice che mi riportava ai 
film western, alle radici infantili delle mie paure, al timore di assalti 
in terre selvagge mi placò completamente.
Quando posso esordisco spesso con questo esempio perché ogni con-
ferenza mi desta ansia, perché è proprio un viaggio per Yuma, ma il 
dirmelo mi quieta e mi mostra la realtà pacifica di una esperienza 
gradevole.
Ma torniamo al senso del mio discorso: ansie, angosce, frammenti non 
pensati di protoemozioni se trasformati in una immagine coerente e 
sintona determinano una pacificazione e un sollievo emotivo. Questa 
funzione trasformatrice verso l’immagine viene chiamata attività di re-
verie a partire da lavori di uno psicoanalista inglese Wilfred R. Bion.
Il mio compito con un paziente è dunque quello di “sognare” sul mo-
mento quanto mi ha detto con le parole o con lo stato emotivo che mi 
trasmette: faccio ancora un breve esempio clinico.
Un collega di molta esperienza, mi chiede una consulenza, per una si-
tuazione drammatica in cui si è trovato a vivere. Le prime informazioni 
mi vengono date per telefono – visto che vive in una lontana nazione 
del Nord – da alcune settimane sia lui, sia tutti i familiari sono seguiti 
da guardie del corpo a causa delle minacce di un paziente.
Questo paziente, mi racconterà il collega in una seduta, lo ha minac-
ciato poiché l’analisi gli ha fatto perdere tutto il bello della vita, lo ha 
fatto sposare, essere padre, trovare un lavoro in banca, ma questo gli ha 
impedito la “vera vita”, ha perduto tutte le donne che avrebbe potuto 
avere, ha dovuto rinunciare alle fuoriserie che aveva da giovane, ai 
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2 JAMES S. GROTSTEIN, A Beam of Intense Darkness, Karnac, London, 2007.
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viaggi che avrebbe potuto fare, insomma il prezzo è stato troppo alto e 
vuole farlo pagare all’analista suicidandosi e facendo prima una strage 
nella famiglia dell’analista. Quest’ultimo poi incidentalmente mi dice 
che il paziente continua a farsi inviare dalla Svizzera delle creme spe-
ciali per un arrossamento della pelle che lo spaventa. 
Ciò che mi si impone come fatto scelto è proprio la pelle rossa, l’elemento 
tangenziale, ovvero il “pellerossa”. Un pellerossa che sta terrorizzando 
tutti i bianchi. Ma perché mi dico? Un pellerossa non può fare tanta 
paura. 
Chiedo l’età del paziente e anche dell’analista. Il paziente deve com-
piere 40 anni e negli stessi giorni l’analista 50.
Ecco la chiave il “pellerossa” del paziente con le proprie frecce incen-
diarie ha dato fuoco al “pellerossa” dell’analista. Pellerossa proprio con 
cui l’analista aveva perduto i contatti che tornava ad accendersi nel mo-
mento delle crisi dei cinquanta anni (e dei quaranta del paziente). 
Una vita in banca, una vita nella stanza di analisi, è per il pellerossa (i 
pellerossa!) veramente inaccettabile, chiede e minaccia vendetta, c’è un 
lutto doloroso da compiere rispetto alle tante potenzialità esistenziali 
cui rinunciare. Il lutto per l’accettazione della realtà è preceduto da 
scosse telluriche di rabbia.
L’aver con tatto aiutato il collega a ricontattare il proprio “pellerossa” 
gli consentirà in breve di arginare il pellerossa del paziente senza aver 
più tanta paura del “pellerossa” al quale ciascuno dei due trova il modo 
di dare anche un po’ di respiro e spazio. 
A tutti e tre dovrei dire, visto che a mia volta stavo per compiere i miei 
60 anni e da piccolo uno dei miei eroi preferiti era Kociss, che approfitta 
della situazione per vedersi riconosciuto uno spazio e un diritto all’esi-
stenza che non gli erano stati riconosciuti da tempo.

Il percorso risulta essere dunque:
angoscia  immagine  narrazione  immagine.

In psicoanalisi il modo di guardare ai sogni è molto cambiato dall’es-
sere un momento privilegiato, la famosa ‘via regia verso l’Inconscio’, 
al concepimento di tutta la seduta come un sogno3.
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3 ANTONINO FERRO, GIUSEPPE CIVITARESE, MAURIZIO COLLOVÀ, GIOVANNI FORESTI, ELENA MOLINARI, 
FULVIO MAZZACANE, PIERLUIGI POLITI, Sognare l’analisi: Le implicazioni cliniche delle teorie di 
Wilfred R. Bion, Bollati Boringhieri Torino, 2007.
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Ma anche il modo di interpretare i sogni è molto cambiato: da una mo-
dalità decodificatoria di significati che rifacesse il processo inverso a 
quello fatto dal lavoro del sogno a considerare il sogno come una poesia 
della mente ( e “… si sta come d’autunno sugli alberi le foglie…” ne-
cessita di una interpretazione o di una risonanza emotiva che permetta 
di entrare in contatto con le emozioni connesse alla caducità?).
Più recentemente ancora4 il sogno è concepito come una attività con-
tinua della mente che opera anche allo stato di veglia (attività che in 
modo non consapevole trasforma in pittogrammi le nostre afferente 
sensoriali e protoemotive). Avremmo dunque una sorte di cineopera-
tore sempre al lavoro e poi nel sogno della notte una sorta di attività 
di montaggio il tutto sotto l’egida di un regista.
Ma a questo punto come procedere con alcuni sogni e soprattutto con 
alcune immagini del libro?
Direi proprio guardando al libro come il mio paziente.
Facendo dunque un percorso non simbolico che implichi una opera-
zione di “decrittografattura” ma un percorso intuitivamente emotivo 
e costruzionista.
Avremo come dicevo il testo del sogno e poi il disegno di Fellini non 
considerato né come ingenua riproduzione del sogno, né come asso-
ciazione al sogno ma come sogno fatto sul proprio sogno,come dicevo 
per rispettare una terminologia analitica come un derivato grafico del 
pensiero onirico della veglia alle prese col sogno della notte.
Lasciatemi ancora prendere la libertà trattandosi di sogno, di raccontare 
il sogno che ho fatto proprio a Rimini, proprio al Grand Hotel: quello 
che di fronte a un paziente (e il libro a questo punto lo considero tale) 
si chiamerebbe un sogno di controtransfert. Ecco il sogno: incontro mia 
madre grassa e con dei vestiti coloratissimi, allegra, di buon umore e 
poi un mio zio magrissimo vestito di nero fumo con qualcosa di lugu-
bre. Botero e Giacometti sono i primi pensieri che faccio nel sogno. 
E già questa mi sembra una cifra da cui iniziare: l’esuberanza delle 
emozioni e il loro estremo spegnersi con tutto l’arco delle figurazioni 
intermedie.
Ma andiamo con ordine, anche se per questioni di spazio, mi limiterò 
solamente a qualche sogno/disegno.

a) Da sottolineare da subito, mi sembra, la straordinaria capacità di 

4 WILFRED R. BION, Apprendere dall’esperienza, Borla, Roma, 1962.
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contatto che Fellini ha con le proprie emozioni. Da subito Fellini ci 
mostra come si sogna:
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come qualcuno che ha il cuore nella testa, ovvero da subito sottolinea 
un modo di disegnare il proprio capo (a forma di cuore), la capacità 
di figurare e sentire le proprie emozioni.
Questo modo di rappresentarsi lo troveremo nel corso di tutto il li-
bro.

b) straordinaria è la capacità (o la necessità) di contatto con la morte
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con la caducità:

21-3-61
– Io non ho più tanto da campare caro mio – mi dice Giulietta tranquillamente – Che 
avrò in tutto? Cinque o sei anni così come sto adesso, poi altri tre o quattro di ma-
lattie, dieci anni in tutto e buonanotte!
C’è anche Lilly da qualche parte che mentre Giulietta parla prende appunti e an-
nuisce come per una conferma.

CONTESTO
Il mattino quando sto per uscire Giulietta dal letto mi dice – Che sogno triste ho 
fatto Federico. Ero vecchia, avevo settanta anni e mi prendeva un grande sconforto 
perché la vita era passata e ormai non c’era più tempo di far niente, era troppo tardi 
per tutto…

o con la disperazione:

collegata con le perdite della creatività.
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Ma è interessante notare come a immagini depressive, cupe, facciano 
subito seguito in funzione di rianimazione antalgica disegni come:

con il cavernicolo che riprende forza o quello 
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dove si vede come il “fracasso”, il lupanare (il bordello) funzionino 
da difese antalgiche.

La stessa funzione che può avere la stupidità

dove vediamo Giulietta con un’oca infiocchettata.
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c) la capacità e il terrore di contatto con il tempo/lutto.
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d) l’esuberanza emotiva, l’eccitazione, il godimento e talvolta l’ottun-
dimento nella stupidità: che mi sembrano avere due radici l’una più 
chiaramente antalgica 
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dal cielo gonfio di nubi nerastre all’emozione rutilante e traboccante.
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O quella che chiamerei l’oscillazione Botero <-> Giacometti 

l’altra radice connessa con l’esuberante ricchezza del mondo interno, 
come di giacimenti di petrolio ricchissimi.
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e) l’ampiezza dello spettro emotivo e della gamma di emozioni da 
vivere contemporaneamente o in rapida successione
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dove vediamo emozioni straripanti come un fiume in piena (nella 
parte superiore) la difficile contenibilità emotiva e l’ipercontinenza 
tra due gendarmi nella parte inferiore.

Questo del disegno diviso in due parti l’una esuberante l’altra spenta, 
l’una eccitata, l’altra depressiva la troviamo frequentemente, ci testi-
monia come sia proprio del genio il potersi permettere la coesistenza 
di spettri emotivi così ampi.

Ritroviamo poi che dopo un sogno doloroso depressivo seguono sogni 
di esplosione bruciante di energia vitale: spesso con coesistenza di 
personaggi scuri, neri, cupi con personaggi coloratissimi.
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Il contatto con il proprio stato mentale e con la propria creatività 
che va dalla occlusione, dall’intasamento della evacuazione impos-
sibile.
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Lascio al lettore il compito di leggersi i vari sogni trovando nel disegno 
come ho già detto la chiave interpretativa autentica come avviene 
anche nel bellissimo disegno

in cui il rischio di una caduta depressiva catastrofica è evitato dal 
“pazzo”.

Mi ha colpito apprendere nel corso di queste giornate che Fellini non 
metteva mai la parola “fine” ai propri film e nel corso di tutto il testo 
si vede cosa procurava il contatto con il tema della fine.
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Io stesso ho esordito – quando ho raccontato a braccio questo testo 
– dicendo “non ho tempo” situandomi tra il desiderio di non avere 
fine e l’atemporalità del funerale dell’inizio de “Il posto delle fragole” 
con il celebre sogno dell’orologio senza lancette. 
Potrei dire che F. Fellini si sia svegliato dal vero mondo che più ci 
pertiene come specie ovvero il mondo dei sogni con il risveglio della 
fine.

Questo schemetto riassume come ciascuno di noi si avvicini o eviti il 
contatto con la propria realtà emotiva ultima e inconoscibile: gli stati 
protoemotivi che già sono una difesa necessaria da questa conoscenza 
in parte li evacuiamo, in parte, se ne siamo capaci, li trasformiamo in 
narrazioni, disegni, creatività, opere d’arte, film.
Fellini riesce a fare da solo quello che ho descritto essere il modo di 
funzionare di un’analisi.
Tutto il libro può essere visto come un modello e un atlante del fun-
zionamento creativo della mente che oscilla di continuo tra sogno, 
immagini, narrazioni.

POLIEDRICITÀ DEI MECCANISMI DI DIFESA DELL’ESSERE NOI STESSI

SINTOMI CREATIVITÀ

PROTOEMOZIONI

↓
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Un lavoro che si potrebbe fare o che magari è stato già fatto – è quello 
di trovare gli agganci tra quanto ho detto a proposito della capacità di 
vivere le emozioni e quali film sono diventati via via l’espressione, il 
derivato di queste emozioni. Cioè i film potrebbero essere il derivato, 
una sorta di operazione di casting che ha consentito la messa in scena 
di certi aggregati di emozioni.

In fondo il libro (e tutta l’opera di Fellini) si pongono come un geniale 
sogno collettivo sulla morte, la vita, il tempo, ovvero sulla caducità 
tra accettazione di essa e contrasto, ribellione ad essa.
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DRAWING DREAMS. DREAMING DRAWINGS
by Antonino Ferro

I consider myself a minimalist analyst, that is I have a minimalist vision of psychoa-
nalysis that I believe possible only within a setting (the rules that allow it to take 
place between a living analyst and an equally living patient).
In the first place because the interpretation can be validated only by the patient’s 
response, without it any interpretation can be good or arbitrary.
The same applies to a surgeon in the operating room: the scalpel is an instrument of 
work that cures, it’s use outside the operating context is a crime! This point of view 
of mine was exacerbated after seeing two analysts of different schools propose two 
different interpretations of a horse’s buttock in the foreground of Paolo Uccello’s 
famous painting: for one it couldn’t be anything but the breast due to the degree of 
intensity of the white, for the other the penis, due to the strong musculature. Inter-
pretatively adrift, I don’t know where they could have ended up.  
Faced with the text and images of Federico Fellini’s book I felt, though, that I could 
keep up because it wasn’t a case of interpreting dreams that, out of context, can have 
all possible interpretations (like Mona Lisa’s smile!), but to realise the interpretation 
that Fellini himself gave to the dream, through the drawing that he made of it: that 
is the drawing was the authentic interpretative key of the dream. In technical terms 
I could say that the drawing was a graphic derivative of the dream of wakefulness 
operating on the dream of the night1.
I would like to make a very brief theoretical digression that could act as shared lan-
guage. There is a very strong connection between emotions (or proto-emotive states), 
formation of images and narrations.

1 ANTONINO FERRO, Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Cortina, Milano, 2007.
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The way in which the sensoriality and the proto-emotive states are transformed in 
images, both conscious and unconscious, is one of the key aspects of today’s psy-
choanalysis2.
Some time ago I was very distressed by having to take a trip across America, because 
I would have had to take the train (we know – I said to myself – airports are all the 
same) but trains. How do you take a train in the United States?
So I called a dear analyst friend, who answered my animated question and corre-
sponding anxiety by saying: “3:10 to Yuma”.
My anxiety stopped immediately, the joyful image that took me back to western 
films, to the childhood roots of my fears, the fear of attacks in wild lands, calmed 
me completely.
When I can I always begin with this example, because every conference raises my 
anxiety, as it’s really a journey to Yuma, but telling myself this calms me and shows 
me the pacific reality of a pleasant experience.
But let’s go back to the meaning of my talk: anxiety, distress, unconscious fragments 
of proto-emotions, if transformed in a coherent image they determine a pacification 
and an emotional relief. This transforming function of the image is called reverie 
based on the work of an English psychoanalyst Wilfred R. Bion.
My task with a patient is therefore to “dream” right then what I am being told with 
words or with the emotional state that the patient is transmitting: I will give you 
another brief clinical example.  
A very experienced colleague asked my advice about a dramatic situation that he 
was experiencing. The first information I received by telephone – seeing as he lives 
in a distant nation of the North – in the last few weeks both he and his family are 
followed by bodyguards due to a patient’s threats.
This patient, the colleague will tell me in a session, threatened him because the 
analysis made him loose all the good things in life, made him marry, be a father and 
find a job in a bank, but this has prevented him from living the “real life”, he lost 
all the women that he could have had, he had to give up the custom-built car he had 
when he was young and the trips he could have taken. In short the price had been 
too high and he wanted the analyst to pay by killing himself after having killed his 
family. The analyst tells me, incidentally, that the patient continues to have special 
creams sent to him from Switzerland for a redness of the skin that worries him.
What stands out as the chosen fact is the red skin, the tangential element, that is the 
“redskin”. A redskin is terrorising all the whites. But why I ask myself? A redskin 
is not that scary.
I ask the age of the patient and of the analyst.
The patient is about to turn 40 and, in the same days, the analyst will turn 50.
Here is the key, the “redskin” of the patient with its incendiary arrows has set fire 
to the analyst’s “redskin”. The redskin that the analyst had lost touch with, was fired 
up right at the moment of the mid life crisis (and the patient’s crisis).
A life in a bank, a life in the analysis room, is for the redskin (redskins!) truly unac-
ceptable, he demands and threatens revenge, there is a painful bereavement to be 
performed for the many existential potentials that have been given up. The bereave-
ment for accepting reality is preceded by telluric shocks of rage.

2 JAMES S. GROTSTEIN, A Beam of Intense Darkness, Karnac, London, 2007.
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Having tactfully helped the colleague to get back into contact with his own “redskin” 
will allow him to shortly stem the patient’s redskin, without being so scared of the “red-
skin” so both of them find a way of allowing it some room to breathe, some space.
To all three I should say, seeing as I was about to turn 60 and when I was young one 
of my favourite heroes was Kociss, that they take advantage of the situation to see 
acknowledged a space and a right to existence that were not acknowledged for some 
time.

The path therefore is: anxiety  image  narration  image.

In psychoanalysis the way of looking at dreams has changed a lot, from being a privi-
leged moment, the famous ‘main road to the unconscious’, to conceiving the whole 
session as a dream3.
But also the way of interpreting dreams has changed a lot: from a method of decod-
ing the meanings, which performs the reverse process of the work of the dream, to 
considering the dream like a poem of the mind (and “…we are like the leaves on the 
trees in autumn…” needs an interpretation or an emotive resonance that allows us 
to come into contact with the emotions connected with transitoriness?)
More recently still4 the dream is conceived like a continuous activity of the mind 
that operates also when awake (activity that in an unconscious way transforms in 
pictograms our sensorial and proto-emotive afferents). Therefore we have a camera 
operator constantly at work and then in the dream at night, a sort of editing goes on, 
all under the protection of a director.
But at this stage how can I proceed with some dreams and more importantly with 
some images from the book? I would say by seeing the book as my patient.
By undertaking a non-symbolic path that implies a “decryptographic” operation, but 
an emotionally intuitive and constructionist path.
We will have, as I was saying, the text of the dream and then the drawing, not con-
sidered as an ingenuous reproduction of the dream, nor as association to the dream, 
but as a dream made on the dream, as I was saying to follow analytical terminology, 
like a graphic derivative of the oneiric thought of wakefulness dealing with the 
dream of the night.
Allow me the liberty once again, as we are talking about dreams, to tell you the 
dream that I had here in Rimini, at the Grand Hotel: when faced with a patient (and 
at this stage I consider the book as such) this would be called a counter-transference 
dream. This is the dream: I meet my fat mother with some very colourful clothes, 
cheerful, happy and then a very thin uncle of mine, dressed in smoky black, with 
something gloomy about him. Botero and Giacometti are the first thoughts that I 
have in the dream. And this seems to me to be a starting point: the exuberance of 
the emotions and their extreme dying down, with the whole range of intermediate 
representations.
But let’s proceed in order, also for questions of space, I will limit myself to only a 
few dreams/drawings.

3 ANTONINO FERRO, GIUSEPPE CIVITARESE, MAURIZIO COLLOVÀ, GIOVANNI FORESTI, ELENA MOLINARI, FULVIO MAZ-
ZACANE, PIERLUIGI POLITI, Sognare l’analisi: Le implicazioni cliniche delle teorie di Wilfred R. Bion, Bollati 
Boringhieri Torino, 2007.
4 WILFRED R. BION, Apprendere dall’esperienza, Borla, Roma, 1962.
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a) What I must point out straightaway is Fellini’s extraordinary ability to contact his 
emotions. From the outset Fellini shows us how to dream (see images on pages 135-
136): like someone who has his heart in his head, that is he immediately highlights 
a way of drawing his own head (heart-shaped), the ability to understand and feel 
his own emotions.
We will find this way of representing himself, throughout the book.

b) the ability (or the need) for the contact with death is extraordinary (see image on 
page 136), with transitoriness:

3/21/1961
“I’m not going to live much longer, my dear,” says Giulietta calmly. “What have I got all together? 
Five or six years like I am now, then another three or four while I’m sick, ten years all together and 
then goodnight!”
Lilly is here somewhere too, taking notes while Giulietta talks and nodding as if in agreement.

CONTEXT
In the morning when I’m about to go out Giulietta says to me from the bed, “What a sad dream I’ve 
had, Federico. I was old, seventy, and very upset because life had passed me by and now there was no 
longer enough time to do anything, it was too late for everything”.

or with desperation (see image on page 137) connected with the loss of creativity.
But it is interesting to note how depressing and dark images are immediately fol-
lowed by, in an analgesic resuscitative function, drawings like the one on page 138, 
with the cave dweller who gets his strength back, or the one on page 139, where we 
see how the “noise”, the brothel function as analgesic defences.
The same function that stupidity can have (see image on page 139, where we see 
Giulietta with a goose decorated with ribbons).

c) the ability and the fear of contact with time/bereavement (see images on pages 
140-141).

d) the emotional exuberance, the excitement, pleasure at times, the dulling in stu-
pidity: that seem to me to have two roots, one more clearly analgesic (see images 
on pages 141-142) from the sky full of black clouds to the glowing and overflowing 
emotion.
Or what I would call the Botero <-> Giacometti oscillation (see image on page 143), 
the other root connected with the exuberant richness of the inner world, like ex-
tremely wealthy oilfields.

e) the breadth of the emotive spectrum and the range of emotions to live contempora-
neously or in rapid succession (see images on page 144), where we see uncontainable 
emotions like a swollen river (in the top part,) the difficult emotional containment 
and the hyper-continence between two policemen in the lower part.

We often find this drawing divided in two parts, one exuberant, the other dull, one 
excited and the other depressing, it reveals something typical of the genius who can 
allow the co-existence of such broad emotional spectrums (see image on page 145).
We find that a depressive painful dream is followed by dreams with searing explo-
sions of vital energy: often with the coexistence of dark, black, sombre characters 
with extremely colourful characters (see image on page 146).
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The contact with his own mental state and with his own creativity that ranges from 
the occlusion, the blockage, the impossible discharge (see image on page 146).
I will leave to the reader the task of reading the various dreams, finding in the 
drawing, as I said earlier, the authentic interpretative key, as happens also in the 
very beautiful drawing (see image on page 147) in which the risk of a catastrophic 
depressive collapse is avoided by the “mad”. 
I was struck to learn here that Fellini never put the words “the end” to his films and 
throughout the text we see what the contact with the theme of the end caused.
I myself began – when I recounted off the cuff this text – by saying “I don’t have 
time” placing myself between the desire of having no end and the timelessness of 
the funeral, at the beginning of “Wild strawberries” with the famous dream of the 
clock without hands.
I could say that F. Fellini woke up from the real world that more fully pertains to us 
as a species, that is the world of dreams with the awakening of the end.

POLYHEDRIC CONFIGURATION OF THE DEFENCE MECHANISMS OF BEING OURSELVES 

This diagram sums up how each one of us approaches or avoids contact with our ul-
timate and unknowable emotional reality: the proto-emotive states that are already 
a necessary defence from this knowledge in part we discharge them, in part, if we 
are able to, we transform them in narrations, drawings, creativity, works of art and 
films. 
Fellini manages to do alone what I described as being the way the analytical proc-
ess.
The whole book can be seen as a model and an atlas of the creative functioning of 
the mind that oscillates continuously between dream, images and narration. 
A work that could be done or that perhaps has already been done – is to find the 
links between what I said about the capacity to live the emotions and which films 
became the expression, the derivative of these emotions. That is the films could be 
the derivative, a sort of casting operation that allowed the staging of certain aggre-
gates of emotions. 

In the end the book (and all Fellini’s work) sets itself as an inspired collective dream 
about death, life, time, that is on the transience between acceptance and contrast, 
rebellion. 

↓
PROTO-EMOTIONS

SYMPTOMS CREATIVITY
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COSA C’È SOTTO LE CANCELLATURE?

FERDINANDO CAMON

Questo Libro dei sogni è un tunnel senza inizio e senza fine. Non sap-
piamo come si entra e non sappiamo come si esce. Quando il libro 
comincia, siamo già dentro, e quando il libro finisce, non siamo fuori. 
Se questo è materiale preparato per l’analisi, come dice la prefazione 
di Tullio Kezich, allora con Fellini siamo di fronte a un caso di “analisi 
interminabile”, come quella di Bernardo Bertolucci o quella di Ot-
tiero Ottieri. Bertolucci è entrato in analisi nel 1969, e l’anno scorso, 
ricevendo il premio Musatti, diceva di non esserne ancora uscito. Sono 
passati 38 anni. Forse per questo Pasolini lo sconsigliava dall’entrare. 
Gli diceva: “Ho paura che finirai per pagare un prezzo troppo alto”. È 
la paura di tutti gli scrittori, poeti, registi: la paura che la psicoana-
lisi uccida l’arte. Usata da Pasolini, l’espressione “pagare un prezzo 
troppo alto” è assai rivelatrice. Più tardi, lo dico qui perché non tutti 
lo sanno, anche Pasolini è entrato in analisi: da Cesare Musatti, allora 
presidente degli psicoanalisti italiani della Spi. È stato Musatti stesso 
a raccontarmelo. Dopo 7-8 sedute, diceva Musatti, è venuto fuori il 
problema dell’omosessualità. Pasolini non voleva parlarne sostenen-
do: “È natura”, Musatti rispondeva: “Ne parlerà comunque, perché è 
cultura”. Cesare Musatti concepiva l’analisi come una guerra civile: 
l’uomo in analisi è come uno Stato in guerra contro i ribelli. Lo Stato 
non può dire: “Combatterò i ribelli a Torino e a Milano, ma non a 
Venezia e a Trieste”, perché se così dice, tutti i guerriglieri si trasfe-
riscono in quelle città, e quelle città, che lo Stato voleva risparmiare, 
dovrà raderle al suolo. Così chi va in analisi non può dire: “Parlerò 
di tutto, tranne della mia omosessualità”, perché poi tutto, i sogni 
specialmente, lo porteranno a parlare solo dell’omosessualità. Paso-
lini entrò in crisi, e abbandonò l’analisi. Nell’abbandono dell’analisi 
c’era questa valutazione: il prezzo da pagare era troppo alto, perché 
concentrava negli anni dell’analisi un’angoscia superiore a quella che, 
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senza analisi, sarebbe rimasta diluita in tutta la vita. La mia personale 
convinzione è che così, rinunciando all’analisi, Pasolini ha finito per 
pagare il prezzo più alto: il prezzo della vita. Qualche volta penso che, 
se avesse fatto l’analisi, potrebbe essere ancora vivo. Ma è un pensiero 
personale, non chiedo a nessuno di condividerlo.
Dunque, di Pasolini sappiamo come e perché è entrato, come e perché 
è uscito. Di Fellini sappiamo, da oggi, dall’uscita di questo libro, tutto 
il resto: quale e quanto materiale ha portato in discussione. Kezich 
c’informa che Fellini aveva già avuto un’esperienza di analisi freudiana, 
con Emilio Servadio, ma l’aveva interrotta con una rottura “nevroti-
ca”, il termine è di Kezich. Evidentemente, Fellini non l’aveva retta. 
Vedo anche, sempre dalla prefazione di Kezich, che Fellini parlava 
dei suoi incontri col nuovo psicoanalista, junghiano, Ernst Bernhard, 
come di “colloqui psicologici”, ma vedo anche che Kezich rettifica 
“colloqui psicologici” in “regolari sedute di psicoanalisi”. Faccio qui 
una osservazione: la psicoanalisi è come le sabbie mobili, gli scrittori 
e i registi vorrebbero camminarci sopra, ma tutti finiscono per spro-
fondarci dentro. Prendiamo dunque le cose per come si presentano: 
questa è psicoanalisi e questi sono sogni, annotati per essere portati 
in discussione. Ma tra il portare il materiale in discussione a Cesare 
Musatti, e portare il materiale in discussione a Ernst Bernhard, la dif-
ferenza è enorme. È di questa differenza che parlo qui. Con Musatti, 
e con i suoi allievi (io ho conosciuto soprattutto Giuseppe Fara, è lui 
il protagonista del mio libro La malattia chiamata uomo), non puoi 
leggere o consegnare foglietti scritti. Devi parlare, solo parlare, e devi 
parlare senza vedere colui che t’ascolta. Bernhard non solo accetta ma 
incoraggia e istruisce Fellini a portare i sogni scritti e perfino (cosa 
che è psicoanaliticamente scorretta) riscritti, cioè cancellati e sosti-
tuiti. Ma i sogni cancellati e sostituiti non sono più sogni. Sono sogni 
distrutti e svaniti.
C’è un film di Fellini, Roma, in cui gli scavi sotterranei per costruire 
la metropolitana sboccano d’improvviso in catacombe sconosciute, 
per un attimo gli scavatori entrano sbalorditi in queste cavità umide 
e buie e le illuminano con le torce: le pareti scintillano di colori e 
figure, madonne angeli santi bianchi e azzurri, sono miracoli, ma la 
luce l’aria e il respiro portati dai minatori corrompono i colori intat-
ti da secoli, i colori colano come acqua sporca, e in pochi secondi i 
messaggi custoditi dentro la terra svaniscono: così fanno i sogni, al 
risveglio della coscienza. La verità dei sogni la vedi per un attimo, e 
in quell’attimo puoi descriverla. Allora o mai più. Se la descrivi più 
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tardi, giorni o settimane o mesi più tardi, come fa Fellini, allora quelli 
non sono sogni e la sede in cui li discuti non è analisi: è un dibattito 
intellettuale, in cui esamini le tue fantasie. 
Un sogno è un sogno finché lo sogni. Quando, al risveglio, lo recuperi 
mentalmente, diventa un’altra cosa. Se lo metti per iscritto, mentre lo 
scrivi si altera. Se poi torni su quegli appunti e li correggi, fai un’altra 
stesura ancora. Se poi batti a macchina gli appunti scritti a mano, 
battendo a macchina ritocchi e modifichi. Se infine, leggendo il testo 
scritto a macchina, lo correggi, lo cancelli, lo sostituisci a mano, salta 
fuori un’altra stesura, che può dirsi la sesta. In Fellini, in questo (pur 
sempre coraggioso) librone di sogni, abbiamo sogni di prima, secon-
da, terza, quarta, quinta e sesta stesura. Fra i fogli sparsi e ritagliati, 
abbiamo sogni che inizialmente, suppongo durante la notte o al risve-
glio, furono scritti a mano, poi sono stati copiati a macchina, infine 
corretti cancellati e modificati sul dattiloscritto, e quindi riscritti a 
mano tra le righe. C’è un sogno del 1963 che è importantissimo, per-
ché racconta la, chiamiamola così, affiliazione1: Fellini è entrato nella 
scuola junghiana, e sta acquistando l’orgoglio dell’appartenenza, e 
quindi il disprezzo della scuola avversa, con la quale aveva avuto un 
rapporto traumatico. Ha un’apparizione (aperte le virgolette) “festosa 
e fervorosa”, dice lui, di Jung. Subito dopo però cancella “fervorosa”, 
e sarebbe importante capire perché. Jung è sempre presentato come 
giovane o giovanile, robusto, sano, con un piglio contadinesco. Poi 
appare Freud, rarissimo in Fellini, credo che appaia soltanto qui: “Il 
vecchietto in cappotto e tubino era accompagnato da due infermieri 
(dopo la parola ‘infermieri’ c’è un punto interrogativo: evidentemente 
la parola ‘infermieri’ è inadatta, forse sono peggio che infermieri) che 
lo conducevano diritto al manicomio”. In un primo momento aveva 
scritto: “sembrava che lo conducessero”, poi ha preso coraggio: “lo 
conducono diritto al manicomio”. Da poco entrato nella scuola jun-
ghiana, il neo-analizzando Fellini spedisce Freud in manicomio. Però 
questo internamento di Freud come pazzo Fellini non lo presenta 
come una conclusione sua personale, ma come un insegnamento della 
scuola alla quale ormai appartiene. Scrive infatti: “Ecco perché (poi si 
pente, e cancella queste parole) qualcuno diceva (‘o aveva già detto’: 
poi cancella anche questo): ‘Guardate in che brutto ceffo si trasforma 
Freud! Ecco le belve che ha dentro!’”.

1 FEDERICO FELLINI, Il libro dei sogni, a cura di Tullio Kezich e Vittorio Boarini, Rizzoli, Mi-
lano, 2007, p. 445.
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La notte successiva fa un altro sogno, stavolta tutto incentrato su Jung: 
“Sono ricevuto con simpatia a casa sua. Jung è un bell’uomo, alto, sui 
50-60 anni, giovanile, robusto”. La contrapposizione Jung-Freud è fra 
sapienza-giovinezza-salute da una parte, insanità-vecchiaia-pazzia 
dall’altra. Qui Jung ascolta un giovinastro italiano mal preparato, 
un tipastro bruno, il cui atteggiamento verso Jung è improntato “a 
una deferenza servile che non è riscattata dal vero rispetto”. Queste 
frasi sono piene di pentimenti, cancellature, riscritture. Troppo tor-
mentate per essere innocue. Probabilmente nell’inconscio di Fellini 
quell’italiano aveva un nome. Nel primo periodo dell’analisi, Fellini 
ha maturato simpatie e avversioni profonde, verso freudiani e verso 
junghiani, le dice ma se ne pente, e cancella perfino le tracce che 
potrebbero rivelarle. Questi non sono sogni per l’analisi, ma dichia-
razioni per la stampa.
Un sogno di Fellini svela, camuffandolo, il problema della dipendenza. 
Nel sogno del novembre 19702 la dipendenza viene vissuta come dipen-
denza economica: l’analista costa caro, troppo caro, bisognerebbe che 
lo pagasse qualcun altro, e Fellini pensa di pagarlo usando il libretto 
di assegni di Giulietta. Ma chi ha un po’ di esperienza dell’analisi sa 
che la dipendenza economica è la copertura della dipendenza psichica. 
Tuttavia, sbaglierò, ma la dipendenza psichica, quello che si chiama 
transfert, non è fortissima, in questi sogni: le apparizioni di Bernhard 
sono rare. La mente di Fellini è occupata da Fellini. E chi è il Fellini 
di questi sogni? È sempre il regista, colui che fa grandi film, viaggia 
in giganteschi aerei o navi, s’imbatte in leoni tigri coccodrilli: tutto 
qui è epico, se qualcosa attenua l’epico è il grottesco. Non sempre 
aerei e dirigibili funzionano bene. In un sogno dell’80, un dirigibile 
appena partito esplode. Commento: “Bisognerebbe capire cos’è che 
si distrugge”3. Un anno dopo, nell’81, Fellini aggiunge, rivolto a se 
stesso: “Cretino, non l’hai ancora capito?”4. Dunque, sui propri sogni 
interviene anche a distanza di anni. In uno dei primi sogni Bernhard 
mostra a Fellini un volto, un volto cinese, Fellini deve capire chi è, ma 
non una parola, ripeto nessuna parola, della prima stesura del sogno, 
è rimasta intatta: Fellini vi ha soprascritto più volte, con inchiostri 
di colore diverso, non arriva mai all’identificazione di quel volto, ma 
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se ci arrivasse questa non avrebbe più a che fare con la prima, origi-
naria, stesura5. 
Questa preziosa raccolta di sogni va dal 1960 al 1990. Quando dico che 
c’è sempre Fellini nei sogni, voglio dire non c’è mai Federico. Anche 
quando si fa Sophia o Sandra o Anita, è Fellini che se le fa, non Fede-
rico. È il grande regista che si fa le grandi attrici. A proposito: sulle 
prime non riesce a farsi Sophia, perché Sophia ha un difetto fisico6, 
una anomalia, non si entra, e un lettore freudiano come me vorrebbe 
capire perché. Essendo in analisi Fellini e non Federico, il transfert è 
mantenuto su un piano intellettuale, raramente sentimentale. Certo, 
ed è ovvio, il transfert s’impenna nel momento in cui l’analista muo-
re. Il 5 maggio 1965 Fellini ha un sogno premonitore della morte di 
Bernhard7. Bernhard morirà un mese e mezzo dopo, il 298. Nel sogno, 
le parole di Fellini sono disperate, ma, anche qui, molto cancellate: 
“Amore mio” (sottolineato) dico travolto dalla commozione, vorrei 
aggiungere altro ma temo (cancellatura) che Bernhard possa notare 
nel mio dolore (altra cancellatura) una sfumatura istrionesca, di 
compiacimento letterario”. Sì, questo è uno dei momenti in cui il 
transfert è alto. Eppure anche qui, nella stesura del sogno, ci sono 
cancellature, sostituzioni, ripensamenti, e Fellini dice onestamente 
perché: perché lui vuole controllare la riuscita della propria imma-
gine, non vuole che ci entri qualcosa di istrionesco o di compiaciuto. 
Nella continuazione del sogno, la morte di Bernhard diventa la morte 
di A., è morta A. Bernhard, dicevo, muore un mese e mezzo dopo. La 
morte dell’analista è un dramma enorme in un’analisi. È il lutto che 
riattiva ogni altro lutto. Accennavo prima a Bertolucci. Anche Berto-
lucci patisce la morte dell’analista, Piero Bellanova. Bertolucci entra 
in analisi nel 69, Bellanova muore nell’87, e Bertolucci confessa: “Per 
fortuna, a quel tempo erano ancora vivi i miei genitori”. In un certo 
senso, era morto il terzo genitore, il sostituto dei due precedenti, e la 
sua morte lo fa ripiegare sui due genitori che gli restano. La reazione 
di Fellini non è onirica, non sogna sulla morte di Bernhard. Corre a 
vederlo, e dentro di sé pronuncia un addio e lo mette qui nel Libro dei 
sogni: “Ti debbo moltissimo della mia vita. Ti debbo la possibilità di 

5 FELLINI, Il libro dei sogni, cit., pp. 461-462.
6 Ibidem, pp. 58-61.
7 Ibidem, pp. 150-151.
8 Ibidem, p. 153.
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continuare a vivere con momenti di gioia. Ti debbo la scoperta di una 
nuova dimensione, di un nuovo senso di tutto, di una nuova religiosi-
tà… Grazie per sempre amico fraterno, mio vero padre”. Siamo in una 
fase acuta del transfert, sì. Ma proprio qui fa una cosa assolutamente 
inattesa: non ci dà la stesura di qualche sogno, prima o seconda o 
sesta, ma incolla sul quaderno un ritaglio di giornale, la notizia della 
morte. Bernhard appare in sogno quasi un anno dopo9. Fellini cerca di 
disegnarne il ritratto ma non ci riesce. “Sono un guru, ecco come devi 
ritrarmi”, gli suggerisce Bernhard. Fellini obbedisce. Finalmente fissa 
l’immagine dell’analista e la descrive, possiamo finalmente leggere 
cos’è Bernhard per Fellini? No, perché Fellini cancella due intere 
righe. Quando sogna Tobino, lo descrive intento a un lavoro che serve 
a dare “ordine artistico” alla pazzia. Fellini pensa moltissimo a come 
descrivere questo lavoro sulla pazzia, ma alla fine cancella accurata-
mente tutto quel che ha scritto, e lo riscrive da zero10. Dunque, sul 
“dare ordine artistico alla pazzia” Fellini ha una risposta immediata, 
spontanea, probabilmente inconscia, la scrive ma la distrugge, poi 
ne un’altra meditata, e quella la lascia. Rimpiango molto che non sia 
possibile leggere la risposta distrutta. Ci deve essere molta verità lì. 
Forse troppa, ecco perché Fellini non l’ha sopportata.
Tormentatissimo il sogno di Rizzoli: Fellini ha un problema di contrat-
to, non capisce se Rizzoli voglia firmare o no, scrive il sogno ma poi 
cancella e oscura ben 13 righe, le elimina proprio, ha il terrore che 
possano essere sbirciate magari in parte11. Tormentatissimo il sogno di 
Borges12: Borges gli porta in regalo un ciondolo d’oro, formato da una 
pallina un quadrato e un triangolo, Fellini non sa come ricambiare. 
Si interroga molto su questo scambio. Evidentemente, quel che lo 
tormenta è il confronto.
Scorrendo i sogni, la stesura dei sogni, le cancellature, viene da pen-
sare: “È un’analisi felice”. Di felicità in analisi parla lo stesso Fellini. 
Perché dico felice? Perché se si portava un sogno cancellato e riscritto 
a Musatti o a Fara, o a qualche padre freudiano, loro avrebbero imme-
diatamente chiesto: “Non mi legga quello che ha lasciato, mi legga 
quello che ha cancellato”. Accadeva che qualche paziente dicesse a 
Musatti (parlo per esperienza personale): “Ho due cose da raccontare, 

9 FELLINI, Il libro dei sogni, cit., p. 171.
10 Ibidem, p. 200.
11 Ibidem, p. 212.
12 Ibidem, p. 391.
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una molto importante e l’altra no, perciò dico subito la prima”. Lui si 
agitava sulla poltrona, invisibile dietro il paziente, e subito ordinava: 
“Mi dica subito la cosa che vuol dirmi per ultima”. Aveva ragione, 
era tutto lì. Diciamo: la verità era lì. Ma era la verità dell’uomo, non 
dell’artista, non dello scrittore, non del regista. Fellini ci dà la verità 
dell’artista. Questo non è il Libro dei sogni di Federico, è il Libro dei 
sogni di Fellini. In un sogno Ernst Bernhard gli mostra una scritta, 
che può intendersi come la definizione conclusiva di Fellini visto da 
Fellini e visto da Bernhard13. La scritta mostrata da Bernhard dice: 
FEDERICO FELLINI (tutto maiuscolo, in orizzontale), GRANDE 
ARTISTA (tutto maiuscolo, in verticale). Ecco chi è il sognatore di 
questi sogni: è il grande artista. Non è l’uomo. Nel Libro dei sogni c’è 
Fellini, il grande artista Fellini. Non c’è l’uomo Federico. E dove sta 
l’uomo Federico? L’uomo Federico è stato cancellato, e sta nascosto 
sotto le cancellature.

TULLIO KEZICH

Ringrazio Ferdinando Camon per questo intervento che, fra l’altro, ci 
permette di dire, con sollievo e orgoglio, che questo non è un convegno a 
sfondo edificante, per portare altro oro, argento e mirra all’immagine di 
Fellini, ma è un convegno fatto per discutere di una grande testimonianza 
di un grande uomo, anche da un punto di vista critico.
Io mi riservo intanto di leggere domani l’articolo su “l’Unità” per comin-
ciare a riflettere sulle cose che ci ha detto Camon, e propongo anche di 
mettere una lapide per questo articolo di domani, perché sarà il primo 
articolo della stampa italiana che prende in seria considerazione, anche 
in chiave critica, il libro, che è quello che abbiamo fino a oggi tutti au-
spicato, ma aspettato inutilmente.

FERDINANDO CAMONSABATO 10 NOVEMBRE

13 FELLINI, Il libro dei sogni, cit., p. 147.
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WHAT HAS BEEN CROSSED OUT?
by Ferdinando Camon

This book of dreams is a tunnel without a beginning and without an end. We don’t 
know how to enter it and we don’t know how to come out. When the book begins, we 
are already inside, and when it ends we are not outside. If this is material that was 
prepared for analysis, as Tullio Kezich’s introduction says, then with Fellini we are 
dealing with an “interminable analysis”, like Bernardo Bertolucci or Ottiero Ottieri’s. 
Bertolucci started his analysis in 1969 and last year, upon receiving the Musatti 
award, he said that he hadn’t come out of it yet. That’s 38 years. This is perhaps why 
Pasolini advised him against going in. He used to say to him: “I fear that you will end 
up paying too high a prize”. It is the fear of all writers, poets and directors: the fear 
that psychoanalysis will kill off the art. The comment “pay too high a price”, used 
by Pasolini is very revealing. Later on, I’m mentioning it here because not everybody 
knows this, he too went into analysis: with Cesare Musatti, at the time president of 
the Italian psychoanalysts of the Spi. It was Musatti who told me. After 7-8 sessions, 
Musatti said, the issue of homosexuality came up. Pasolini didn’t want to talk about 
it, saying: “It’s nature”, and Musatti answered: “You will talk about it all the same, 
because it is culture”. Cesare Musatti thought of analysis as a civil war: the man being 
analysed is like a state fighting rebels. The state can’t say: “I will fight the rebels in 
Turin and Milan, but not those in Venice and Trieste”, because if it says this, all the 
fighters will move to those cities, and those cities, that the State wanted to save, will 
have to be levelled. In the same way someone who is in analysis cannot say: “I will 
talk about everything, except my homosexuality”, because then everything, especially 
the dreams, will only make him talk about homosexuality. Pasolini had a crisis and 
abandoned the analysis. In abandoning the analysis there was this consideration: 
the price to pay was too high, because it concentrated in the years of the analysis 
an anxiety that was much more intense than the anxiety he would have felt diluted 
throughout his life. My personal belief is that in abandoning the analysis Pasolini 
ended up paying the highest price: the price of life. Sometimes I think that if he 
had continued the analyses he might still be alive. But it is a personal thought and 
I don’t ask anyone to agree with it.
So we know how and why Pasolini went in and how and why he came out. And today, 
with the publication of this book, we know all the rest about Fellini: what and how 
much material he analysed. Kezich tells us that Fellini had already had an experi-
ence of Freudian analysis with Emilio Sevadio, but he had interrupted it with a 
“neurotic” interruption, Kezich’s term. Evidently Fellini didn’t resist it. I see, always 
from Kezich’s introduction, that Fellini talked about his sessions with the new Jungian 
psychoanalyst, Ernst Bernhard, as “psychological conversations”, but I also see that 
Kezich corrects “psychological conversations” to “regular psychoanalysis sessions”. 
I will make an observation. Psychoanalysis is like quick sand, writers and directors 
would like to walk across it, but everyone ends up sinking in it. Let’s take things for 
what they are: this is psychoanalysis and these are dreams, written down in order to 
be discussed. But there is a huge difference between taking the material for discus-
sion to Cesare Musatti and taking the material for discussion to Ernst Bernhard. It 
is this difference that I am talking about. With Musatti and with his students (I have 
known Giuseppe Fara well. He is the hero of my book La malattia chiamata uomo), 
you can’t read or bring notes. You have to talk, only talk, and you must talk without 
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ever seeing the listener. Bernhard not only accepts, but also encourages, Fellini to 
bring the dreams he has written down and even (which is psychoanalytically incor-
rect) rewritten, that is crossed out and replaced. But the dreams that are crossed 
out and replaced are no longer dreams. They are dreams that have been destroyed 
and vanished. 
There is a film by Fellini, Roma, in which the underground excavation to build the 
underground suddenly open onto unknown catacombs. For a moment the workers walk 
amazed into these humid and dark cavities and they illuminate them with torches: 
the walls sparkle with colours and figures, Madonnas, angels, white and blue saints, 
they are miracles, but the light, the air and the breath brought in by the miners con-
taminate the colours that have remained intact for centuries, the colours drip like 
dirty water and in a few seconds the messages preserved in the earth disappear: that’s 
what dreams do as consciousness awakes. You can only see the truth of dreams for a 
second, and in that moment you can describe it. Then or never more. If you describe 
it later, days or weeks or months later, as Fellini does, they are no longer dreams and 
the place that you discuss them is no longer analysis: it is an intellectual debate in 
which you examine your fantasies.  
A dream is a dream whilst you are dreaming it. When, on awakening, you retrieve 
it mentally, it becomes something else. If you write it down, as you’re writing it, it 
changes. If you then go back to those notes and correct them, you’re creating a new 
draft. If you then type the notes up, you retouch and change them once again. If, 
finally, when you read the typed text, you correct it, cross it out and replace it by 
hand, you have another draft, a sixth draft. In Fellini, in this (still brave) big book 
of dreams, we have dreams in their first, second, third, fourth, fifth and even sixth 
draft. Amongst the loose sheets and the cut outs there are dreams that initially, I 
suppose during the night or on awakening, were written by hand, then typed and 
finally corrected, crossed out and changed on the typescript and then rewritten by 
hand, between the lines. There is a dream from 1963, that is extremely important, 
because it talks about, let’s call it, affiliation1: Fellini has joined the Jungian school, 
and he is buying the membership watch, and therefore there is the contempt for the 
opposing school, with which he had had a traumatic relationship. He has a (quote)  
“festive and fervent” apparition of Jung. Soon afterwards he crosses out “fervent”, 
and it would be important to understand why. Jung is always presented as young or 
youthful, strong, healthy and with a country manner. Then Freud appears, very rare 
for Fellini, I think that he only appears here: “The old man with a coat and bowler 
hat was accompanied by two nurses (after the word ‘nurses’ there is a question mark: 
evidently the word ‘nurses’ was inappropriate, perhaps they are worse than nurses) 
that were leading him straight to the asylum”. Having recently entered the Jung-
ian school, the neo-patient Fellini sends Freud off to the asylum. But Fellini doesn’t 
present this internment of Freud as a madman as his own personal conclusion, but 
as a teaching of the school that he now follows. He wrote: “This is why (then he re-
grets it, and crosses out these words) someone said (‘or had already said’: then he 
crosses this out too): ‘Look what an ugly type Freud has transformed into! Here are 
his inner beasts!’”. 

1 FEDERICO FELLINI, Il libro dei sogni, edited by Tullio Kezich and Vittorio Boarini, Rizzoli, Milano, 2007, 
p. 445.
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The following night he has another dream, this time all about Jung: “I am warmly 
welcomed into his house. Jung is a good looking man, tall, about 50-60 years old, 
youthful, strong”. The Jung-Freud contrast is between knowledge-youth-health on one 
side and insanity-old age-madness on the other. Here Jung listens to an unprepared 
Italian lout, a swarthy type, whose manner towards Jung is marked by a “subservient 
deference that is not redeemed by true respect”. 
These comments are full of second thoughts, crossing outs and rewritings. Too tor-
mented to be harmless. Probably in Fellini’s unconscious that Italian had a name. In 
the first period of the analysis, Fellini had matured deep sympathies and aversions 
towards Freudians and Jungians. He said it but regretted it and he even crosses out 
the clues that could reveal it. These are not dreams for analysis, but statements for 
the press. One of Fellini’s dreams reveals, disguising it, the issue of addiction. In the 
dream from November 19702 addiction is experienced as economic addiction: the 
analyst is expensive, too expensive, someone should pay for it, and Fellini thinks about 
paying him with Giulietta’s chequebook. But anyone with any experience of analysis, 
knows that economic addiction is the mask for psychic addiction. However, I might be 
mistaken, psychic addiction, what is referred to as transference, is not very strong in 
these dreams: Bernhard’s appearances are rare. Fellini’s mind is occupied by Fellini. 
And who is the Fellini of these dreams? It is always the director, who makes great 
films, travels in huge airplanes or ships, meets lions, tigers or crocodiles: everything 
here is epic and if something subdues the epic aspect, it is the grotesque. Airplanes 
and airships don’t always work well. In a dream from 1980, an airship that has just 
taken off explodes. Comment: “I should understand what is destroyed”3. A year later 
in 1981, Fellini added, referring to himself: “Idiot, haven’t you got it yet?”4. So he 
went back to his dreams years later. In one of first dreams Bernhard shows Fellini a 
face, a Chinese face, Fellini has to understand who it is, but not one word, I repeat 
no word, of the first draft of the dream has survived: Fellini has written over it a 
few times, with different coloured ink, he never identifies the face, but if he did, it 
wouldn’t have anything to do with the first, original draft5. 
This precious collection of dreams spans from 1960 to 1990. When I say that Fellini is 
always in the dreams, I mean that there is never Federico. Even when he sleeps with 
Sophia or Sandra or Anita, it’s Fellini who sleeps with them, not Federico. It’s the 
great director who sleeps with the great actresses. By the way: at first he can’t sleep 
with Sophia, because Sophia has a physical defect6, an anomaly, he doesn’t enter, and 
a Freudian reader like me would like to understand why. As Fellini, and not Federico, 
was in analysis the transference is kept on an intellectual, and rarely emotional, level. 
Of course, and obviously, the transference increases when the analyst died. On the 
5 May 1965 Fellini had a premonitory dream of Bernhard’s death7. Bernhard died a 
month and a half later, on the 29th 8. In the dream Fellini’s words are desperate but, 

2 FELLINI, quot., p. 442.
3 Ibidem, p. 451.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 461-462.
6 Ibidem, p. 58-61.
7 Ibidem, p. 150-151.
8 Ibidem, p. 153.
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here too, crossed out: “My love” (underlined) I would say overcome by emotion, I 
would like to add something else but I fear (crossed out) that Bernhard might find 
in my pain (another crossing out) an histrionic edge of literary smugness”. Yes this 
is one of the moments when the transference is high. However here too, in writing 
the dream, there are crossings out, substitutions, second thoughts and Fellini hon-
estly says why: because he wants to control the appearance of his image, he doesn’t 
want any histrionics or smugness to be revealed. As the dream continues Bernhard’s 
death becomes A.’s death, A has died. Bernhard died a month later. The death of the 
analyst is an enormous event in an analysis. It is the loss that reactivates all the other 
losses. I mentioned Bertolucci earlier. Bertolucci suffered the death of his analyst too, 
Piero Bellanova. Bertolucci went into analysis in 1969, Bellanova died in 1987 and 
Bertolucci confessed: “Fortunately my parents were still alive at the time”. In some 
way the third parent died, the replacement of the original two, and his death make 
him fall back on the remaining two. Fellini’s reaction is not oneiric; he doesn’t dream 
Bernhard’s death. He rushes to see him and to himself he pronounces a farewell that 
he includes here in the book of dreams: “I owe you a great deal of my life. I owe you 
the possibility of continuing to live with moments of joy. I owe you the discovery of a 
new dimension, of a new meaning of everything, of a new religiousness…Thank you 
forever close friend, my true father”. We are at an intense phase of transference. But 
here he does something completely unexpected: he doesn’t give us a first, second or 
sixth draft of a dream, he pastes a newspaper cutting in the book, the news of the 
death. Bernhard appears in a dream almost a year later9. Fellini tries to draw him, 
but he can’t do it. “I am a guru, that’s how you must draw me”, Bernhard suggests to 
him. Fellini obeys. Finally he gets the image of the analyst and he describes it; can 
we finally read what Bernhard means to Fellini? No, because Fellini crosses out two 
entire lines. When he dreams Tobino, he describes him busy at work in order to give 
madness an “artistic order”. Fellini thinks a great deal about how to describe this 
work on madness, but in the end he carefully crosses out everything that he has writ-
ten and he rewrites it from scratch10. Therefore, on “giving artistic order to madness” 
Fellini has an immediate, spontaneous and probably unconscious response, he writes 
it down, but then he destroys it and he has another one ready, which he leaves us. I 
regret not being able to read the answer he destroyed. There must be a great deal of 
truth there. Maybe too much, this is why Fellini didn’t bear it. 
The Rizzoli dream is extremely tormented: Fellini has a problem with the contract, 
he doesn’t understand whether Rizzoli wants to sign or not, he writes the dream but 
then he crosses out and hides 13 lines, he deletes them completely, he is terrified 
that they can be glimpsed, even in part11. The Borges dream is extremely tormented12: 
Borges brings him a gold pendant, formed by a ball, a square and a triangle, as a 
present. Fellini doesn’t know how to reciprocate. He ponders about this exchange. 
Evidently he is tormented about the comparison.
In looking at the dreams, the layout of the dreams and the crossing outs, one could 
think: “It is a happy analysis”. Fellini himself talked about happiness in analysis. 

9 FELLINI, quot., p. 171.
10 Ibidem, p. 200.
11 Ibidem, p. 212.
12 Ibidem, p. 391.
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Why am I using the adjective happy? Because if he brought a dream that had been 
crossed out and rewritten to Musatti or Fara, or some other Freudian father, they 
would have immediately asked: “Don’t read what’s there, read what you crossed out”. 
Sometimes patients would say to Musatti (I am talking from personal experience): 
“I have two things to say, one very important and the other not so important, so I’ll 
start with the first”. He would get flustered in his armchair, out of the patient’s view, 
and immediately order: “Tell me about the last thing you want to talk about, first”. 
He was right, it was all there. Let’s say: the truth was there. But it was the truth of 
the man, not the artist, not the writer, not the director. Fellini gives us the truth of 
the artist. This is not a book of Federico’s dreams, it is the book of Fellini’s dreams. 
In a dream Ernst Bernhard shows him a piece of writing, that can be taken as the 
conclusive definition of Fellini seen by Fellini and seen by Bernhard13. The writing 
that Bernhard showed him said: FEDERICO FELLINI (in capital letters, in horizontal), 
GREAT ARTIST (in capital letters, in vertical). This is the dreamer of these dreams: 
it is the great artist. Not the man. In the book of dreams there is Fellini, the great 
artist Fellini. The man Federico is not there. And where is the man Federico? The 
man Federico has been crossed out, he’s hidden under the crossings out.

TULLIO KEZICH

I thank Ferdinando Camon for this talk that, amongst other things, allows us to say, with 
relief and pride, that this is not an edifying conference that aims to bring gold, silver and 
myrrh to Fellini’s image, but it is a conference that aims to discuss a great testimony of 
a great man, also from a critical point of view.
In the meantime I intend to read tomorrow’s article in “l’Unità” to start reflecting on 
some of the things that Camon said, and I suggest erecting a plaque to tomorrow’s article, 
because it will be the first article in the Italian press that seriously takes the book into 
consideration, also in critical terms, which is what we have all wished for up to today, 
but waited for in vain.

13 FELLINI, quot., p. 147.



167

I SOGNI DELLE 7.30

SERGIO ZAVOLI

Alle 7.30, un po’ prima o un po’ dopo, ma la singolarità stava nella co-
stanza dell’appuntamento, Federico e io ci chiamavamo al telefono per 
raccontare, se c’erano e ne valesse la pena, i sogni di quella notte.
Aveva imparato a decifrarli non tanto da Freud e Jung – comunque 
più dal secondo, che in un nostro “Incontro” televisivo Fellini disse di 
prediligere per le sue facoltà di “scienziato veggente” – quanto dalla 
frequentazione di psichiatri, psicologi, neurologi, analisti succedutisi 
nelle sue continue, persino capricciose e quindi infedeli interroga-
zioni, alternando le meno accademiche con altre, più complici, dei 
cosiddetti visionari; che cercava, come un rabdomante, nella selva di 
un’intellettualità spesso in attesa, per dir così, di farsi ingaggiare dalle 
sue lusinghe. Tranne con Flaiano, che fu molto di più, nel suo ruolo, 
esponendosi al reciproco disagio di due sensibilità per molti versi 
affini e sempre sull’orlo di una delicatissima vicinanza, a rischio di 
scheggiarsi come i bicchieri dal cristallo più lucente e fragile. “Ennio 
è stato il solo con cui credo di non avere mai approfondito il discorso 
sui sogni, e questo me lo rendeva un po’ estraneo, quasi superiore, 
perché ciò che lega le persone nel profondo sono le debolezze, persi-
no gli abissi; e si ha bisogno di complicità, cioè di una comprensione 
un po’ virtuosa, un po’ lazzarona, un po’ di comodo”. Il compromesso 
valeva per un bel numero di affiliati – da Mastroianni a Guerra, Titta, 
Buzzati, Rol, Kezich, Notarianni, Angelucci, Mollica, Manara, Cantore, 
cito a caso – e non usciva da quel variegato genere di comparaggio. 
L’equivoco creatosi intorno all’infrenabile prurigine riversata da 
Federico nei disegni del suo libro segreto nasce dall’averne fatto un 
tutt’uno con i sogni, che furono ovviamente di una natura gelosa, 
complessa, ordinata da un linguaggio a sé, indipendente da ogni altra 
facoltà percettiva e immaginativa. Se “il modo più alto di pensare è 
l’immaginazione”, come dichiarava Fellini, non fu certo una grazia 
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creativa quella di cui lasciava tracce generose sulle tovaglie e nei 
tovaglioli di carta, ma era senza dubbio presente – attraverso allego-
rie, traslati, metafore, allusioni – in un sistema fantastico pressoché 
compulsivo, cui Federico stesso assegnava addirittura un valore 
testimoniale della sua personalità. Al punto di dedicargli, con un 
puntiglio e una discrezione per nulla abituali, la dignità di un gran-
de diario, fatto di immagini commentate, per orientarne la lettura; 
e forse perché non se ne perdesse il senso che gli stava più a cuore, 
quello simbolico, ben al di là del segno che esse venivano assumendo 
nella loro concretezza. 
Solo una volta mi accennò a una “raccolta” di disegni tratti dai sogni, 
che avrebbe forse riunito in un libro. Ricordo bene un passaggio di 
quella conversazione: un “ma devo tenere tutto al riparo da chi ne 
caverebbe volontieri una specie di scandalo, la prova della mia in-
continenza erotica, di tutte le mie manifeste e segrete cialtronerie”. 
Credo volesse difendere dal sospetto di una baraonda voyeuristica 
e indecente soprattutto Giulietta, ma penso che a saperne di più, in 
questa materia, fosse l’avvocato Carlo Patrizi, tra l’altro artefice e 
testimone – anche in relazione a una vicenda rimasta segreta tra lui, 
Giulietta e me, dopo la morte di Federico – di uno strumento garan-
tista che cautelasse equamente gli eredi di entrambi. 
Non sapendo molto di più di quel fantomatico libro – tenuto nascosto 
come si faceva, al ginnasio, con le foto strappate a qualche rivista hard 
di quei tempi – devo nondimeno a Federico quello che oggi, so dei miei 
sogni. Grazie, cioè, alla telefonata delle 7.30! Quale arguto, vaneggiante, 
sottile, erratico uso dei sensi, tutti a raccolta per consentire a Federico 
il massimo della percezione, cioè il dono di sciogliere i segni e trasfor-
marli nel grandioso assurdo, “il solo vero”, della realtà! Federico, con 
gli occhi, non sbagliava mai, e neppure con i sogni. Bastava dargli un 
appiglio che lo introducesse nell’intrico e da quel momento cominciava 
il viaggio della decifrazione, che portava alla luce la nostra sola, ardua 
certezza: quella del mistero e del dubbio. È dunque vero, come dice 
Nietzche, che si percepisce solo quello che si sa?
Finché Federico fece il suo vero, grande sogno: riceveva l’invito a re-
carsi in Corso Italia – nel palazzo dove, al secondo piano, c’era il suo 
ufficio – per ritirare una lettera non si capiva a chi indirizzata; anzi, 
da come era indicato il destinatario, a nessuno. Sulla busta, infatti, ma 
il sogno non lo diceva, troverà scritto: “Al disperso dei dispersi”. Così, 
con queste astruse parole, Federico citerà la laconica scritta, sebbene 
Notarianni, e mi pare anche Angelucci, ne ricordassero un’altra: “Allo 
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sconosciuto degli sconosciuti”. È difficile, oggi, ricostruire l’espressio-
ne esatta, ma la discrepanza non altera il senso della vicenda.
Quella mattina uscì di casa alle 7, non saprei se più inquieto o curioso. 
Era assolutamente certo che avrebbe trovato la missiva, quasi gli fosse 
stata annunciata dal portiere, non da un sogno. Aprì la cassetta delle 
lettere, la busta era lì. Allora lesse il singolare, indecifrabile indiriz-
zo. Salito in ufficio, con la lentezza e la precisione di un burocrate. O 
di un investigatore, o di un illusionista, fece penetrare il tagliacarte 
dentro un lembo appena più sollevato della busta e cominciò, con 
molta cautela, ad aprirla; quindi estrasse il foglio, piegato in quattro, 
e lo stese sul tavolo da lavoro. Come lo vide completamente bianco, 
lo girò, ma non c’era nulla neppure nell’altro lato.
Il messaggio, dunque, poteva cogliersi solo in ciò che si sottraeva a 
ogni indizio, ma proprio questo poteva significare molte cose. Intanto, 
andava decifrata la dicitura. Che cosa voleva dire? A quale aspetto 
della sua vita si riferivano le sole enigmatiche parole dell’indirizzo? 
A una condizione fisica o psichica? Reale o immaginaria? Attinente al 
lavoro o a cos’altro? Era un presagio, tracciava un’ipotesi, nascondeva 
un giudizio? Un annuncio benigno, o segnalava qualche insidia?
Perché, insomma, il foglio bianco? Un’allusione al suo far niente, a 
quella sorta di indifferenza e di abbandono in cui da tempo era tenuta, 
nel mondo della produzione cinematografica, la sua creatività? Oppure 
era il lascito subdolo di un ictus che lo ammoniva sulla conseguenza 
cruciale della malattia, cioè il progressivo indebolimento della facoltà 
di immaginare e di esprimersi? Quel biancore alludeva, metaforica-
mente, alla dimensione del vuoto, a un tracciato ormai piatto del suo 
essere artista? Voleva rappresentare un’assenza, una cancellazione? 
Era l’avviso di una dispersione definitiva, senza più alcuna traccia, 
finita nel più simbolico, laconico e feroce dei silenzi?
Il suo cinema, per dirla tutta, era concluso? Ritroverò questo smarri-
mento in un sogno che Federico dedica a uno dei nostri momenti più 
inquieti, quando l’abitudine dei piccoli pranzi nel suo “studiolo” di 
Cinecittà – spesso con Notarianni, Angelucci, Fiorella e le visite com-
plici e patriarcali di Kezich, il suo fraterno biografo – ai tempi ormai 
difficili di E la nave va – lasciava galleggiare il presentimento che 
fosse l’ultimo film. Non fu così, ma quando con Angelucci immaginai 
di dover denunciare, in un articolo per “Il Messaggero”, il colpevole 
disinteresse del cinema, e del Paese nelle sue istituzioni, per uno dei 
più grandi registi del mondo, Federico venne a saperlo, fu come ferito 
nel pudore e fece di tutto perché quella protesta, che forse giudicò 
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ridondante per il suo tono severamente civile, non denunciasse pubbli-
camente la sua sconfitta. Già in vista de E la nave va, si era dispiaciuto 
delle difficoltà che il progetto del film incontrava. Ne troverò una 
traccia dolente nella pubblicazione che l’editore Guaraldi dedicherà 
all’anteprima di Rimini, soffermandosi sulle doglianze di Federico: 
“E la nave va è il mio diciottesimo film. Insieme con Tonino Guerra 
l’abbiamo scritto qualche tempo fa, perché dovevo consegnare un’idea 
non ricordo più bene a chi. Dopo due o tre giorni di chiacchiere vaghe 
e di confidenze svogliate, in sole tre settimane abbiamo approntato 
soggetto o sceneggiatura. Se tre settimane vi sembrano poche per 
fare un buon copione, tenete conto che dalle prime suggestioni del 
racconto all’inizio delle riprese sono passati tre anni, e mi pare che 
tre anni siano un tempo abbastanza lungo per suscitare l’attesa di 
un film non del tutto indegno. In principio doveva farlo la Gaumont, 
poi la Vides, poi la Rai, poi Dino De Laurentiis, poi Aldo Nemni, un 
industriale milanese innamorato del cinema... E infine fu Sergio Zavoli 
che riuscì a mettere d’accordo tutti (senza De Laurentiis), affidando 
la produzione a Franco Cristaldi”. È sempre un po’ indecente citarsi, 
ma a mia discolpa dirò che quel documento è forse quello che meglio 
dichiara a quale via crucis un grande artista del ’900 fu sottoposto.
La circostanza finiva per collegarsi alle infauste premonizioni del 
Mastorna, di cui parlammo nella sua casa di Fregene, che non gli 
piacque mai perché la vedeva “infradiciarsi tra i pini”, tanto da sem-
brargli l’avvisaglia di un disfacimento più vasto. Perché Il viaggio di 
G. Mastorna si era dileguato? Dove ritrovarlo, al di là del soggetto e 
delle sceneggiature, diventati preziosi, ma simulacri anch’essi, di una 
realtà dissoltasi? Per volere di chi? Di lui stesso? Ma di lui consape-
vole o plagiato? Sicuro o intimorito? “Quel viaggio – mi ripeterà più 
volte – io l’ho già fatto, saccheggiandolo e inserendolo, di soppiatto, 
in altri film! Non è più ciò che era, è come se l’avessi tagliuzzato, in 
moviola, e sparso qua e là. Adesso non è più ricostruibile. Ormai è 
altrove!”. Quelle parole mi sembravano ancora un esorcismo per sal-
varlo in extremis. Una sera, a Grottaferrata – nella nostra trattoria 
preferita “Il Fico” di Claudio Ciocca – Federico tracciava sul rovescio 
di qualcosa un disegnino in cui ci guardavamo in silenzio, di qua e di 
là di un tavolino, come se meditassimo sulla fine di tante cose. L’ho 
capito quando ho rivisto quella mestizia, ripetuta più in grande, nel 
Libro dei sogni.

SERGIO ZAVOLI SABATO 10 NOVEMBRE
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At 7.30, slightly earlier or slightly later, but the singularity was in the constancy of 
the appointment, Federico and I would call each other on the telephone to tell each 
other, if there had been any and if they were worth recounting, the night’s dreams.
He had learnt to decipher them not so much from Freud or Jung – more from the 
latter if anything because, as he said in one of our encounters on television in “Incon-
tro”, he preferred him for his faculty of “prophetic scientist” – as from the various 
psychiatrists, psychologists, neurologists and analysts that followed each other in 
his continuous, capricious even and therefore unfaithful, interrogations, alternat-
ing the less academic with others, closer to the so-called visionaries. He looked for 
them like a dowser, in the multitude of an intellectuality that was often waiting to 
be engaged by his flattering. Apart from Flaiano, who was much more in his role, 
exposing himself to the reciprocal unease of two sensibilities that were in many ways 
similar and always on the edge of an extremely delicate closeness, that risked being 
splintered like the glasses of the shiniest and delicate crystal. “Ennio was the only 
one with whom I have not gone into depth about the dreams, and this for me rendered 
him slightly unconnected, almost superior, because what binds people profoundly 
are the weaknesses, the depths even; and we need a complicity, a sort of slightly 
virtuous, scoundrel and comfortable understanding”. The compromise applied to a 
large number of associates – from Mastroianni to Guerra, Titta, Buzzati, Rol, Kezich, 
Notarianni, Angelucci, Mollica, Manara, Cantore, I am mentioning them at random 
- and it didn’t come out of that varied type of comparison.
The misunderstanding that grew around the unstoppable itchiness that Federico 
poured into the drawings of his secret book grew from the fact that it was placed 
altogether with the dreams, that were obviously of a jealous and complex nature, 
governed by a separate language, independent from any other perceptive and imagi-
native faculty. If “the highest form of thinking is the imagination”, as Fellini claimed, 
it certainly wasn’t creative grace, what he left generous traces of on tablecloths and 
paper napkins, but it was certainly present – through allegories, metaphors, allusions 
– in a fantastical system that was pretty much compulsive, that Federico considered 
as being valuable evidence of his personality. So much so that he dedicated to it, 
with unusual determination and a discretion, the dignity of a great diary made of 
images, commentated to guide the reader; perhaps so that the meaning that he was 
most concerned about, the symbolic, wouldn’t be lost through the shape that they 
assumed in their final state. 
Only once he hinted at a “collection” of drawings based on dreams, that he might col-
lect together in a book. I remember a bit of that conversation well: “but I must keep 
everything protected from those that would quite happily create a sort of scandal, 
the proof of my erotic incontinence, of all my evident and secret shabby behaviour”. 
I think that he wanted to protect Giulietta most of all from a suspected voyeuristic 
chaos, but I think that his lawyer, Carlo Patrizi, probably knows more about this, as 
he was the author and witness – also in relation to an event that remained a secret 
between him, Giulietta and I, after Federico’s death – of a sort of guarantee that 
would protect both their heirs.
Not knowing much more about that mysterious book – kept hidden as we used to do, 
with pictures torn out of porn magazines of the period, during high school – I, nev-

THE 7.30 DREAMS
by Sergio Zavoli
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ertheless owe Federico what I know today of my dreams. Thanks, that is, to the 7.30 
call! What sharp, delirious, subtle and erratic use of the senses, all gathered together 
to allow Federico the utmost perception, that is the gift of resolving the signs and 
transform them in the grandiose absurd, “the only truth”, of reality! Federico was 
never wrong with his eyes, or with his dreams. All he needed was an opportunity that 
introduced him into the maze and that was the start of the voyage of deciphering, 
that brought to light our only difficult certainty: that of mystery and doubt. Is it true 
then, as Nietzsche said, that we perceive only what we know?
Until Federico had his truly great dream: he received the invitation to go in Corso 
Italia – in the building where, on the second floor, ha had his office – to collect a let-
ter. It was not clear whom it was addressed to; actually, the way the addressee was 
marked, it was addressed to no one. On the letter he found, the dream didn’t include 
this: “To the missing of the missing”. This is what Federico said was written on the 
envelope, even though Notarianni, and I think Angelucci too, recalled something 
different: “To the unknown of the unknowns”. It is difficult, today, to reconstruct the 
exact words, but the difference doesn’t change the essence of the episode.
That morning he left the house at 7, I wouldn’t know whether more uneasy or curious. 
He was absolutely certain that he was going to find the letter, almost as if it had been 
the doorman that had told him about it, not a dream. He opened the letterbox and 
the envelope was there. He read the singular, indecipherable address. He climbed up 
to his office with the slowness and preciseness of a bureaucrat. Or an investigator, or 
an illusionist, he slid the letter opener under the flap of the letter that was slightly 
raised and started, very carefully, to open it; he then took out the letter, folded in 
four, and laid it out on his desk. When he saw that it was completely blank, he turned 
it over, but there was absolutely nothing on the other side either.
The message therefore could only be gleaned from what was missing, but that could 
mean many things. First of all the writing had to be deciphered. What did it mean? To 
what aspect of his life did the enigmatic words of the address refer to? To a physical 
or psychic condition? Real or imaginary? Referred to his work or something else? Was 
it a premonition, did it sketch a hypotheses, did it hide a judgement? A benevolent 
announcement or did it indicate some danger?
Why then the blank sheet? An allusion to his doing nothing, to that sort of indiffer-
ence and abandonment that his creativity had been held in for quite some time by 
the world of cinema production? Or was it the devious legacy of an ictus that warned 
about the crucial consequence of the illness, that is the progressive weakening of the 
faculty of imagination and expression? Did that whiteness allude, metaphorically, to 
the empty dimension, the by now flat graph of his life as an artist? Did it represent 
an absence, a deletion? Was it the warning of a definitive dispersion, without trace, 
that ended in the most symbolic, laconic and furious of silences?
Had his cinema, in short, ended? I found this sense of loss in a dream that Federico 
dedicated to one of our most disquieting moments, when the habit of the small lunches 
in his studio in Cinecittà – often in the company of Notarianni, Angelucci, Fiorella 
and the conspiratorial and patriarchal visits of Kezich, his fraternal biographer 
– during the by then difficult period of E la nave va – revealed the foreboding that 
that was the last film. It wasn’t so, but when with Angelucci I thought that I had to 
denounce, in an article for “Il Messaggero”, the guilty lack of interest on the part of 
cinema, and the country in the form of its institutions, for one of the world’s greatest 
directors, Federico found out about it, and was almost hurt in his modesty. He did all 
he could so that the protest, that he perhaps judged redundant for its severely civil 
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tone, didn’t denounce his defeat publicly. Already when planning E la nave va, he 
had been saddened by the difficulties that the project met with. I found a sorrowful 
trace of this in the publication that the editor Guaraldi dedicated to the Rimini pre-
miere, dwelling on Federico’s grievances: “E la nave va is my eighteenth film. Along 
with Tonino Guerra we wrote it some time ago, because I had to deliver an idea to 
someone, I can’t remember whom. After two or three days of vague chatter and list-
less confidences, in just three weeks we prepared the story and script. If three weeks 
seem short to you to prepare a good script, bear in mind that three years have passed 
from the first mention of the story to the shooting, and it seems to me that three years 
are sufficient to arouse the interest of a not wholly unworthy film. At first Gaumont 
was going to do it, then Vides, then Rai, then Dino De Laurentiis, then Aldo Nemni, 
a Milanese industrialist who was in love with cinema… And in the end it was Sergio 
Zavoli who managed to get everyone to agree (without De Laurentiis), giving the 
production to Franco Cristaldi”. It is always rather indecent to quote oneself, but in 
my defence I will say that that document is perhaps the most eloquent in describing 
the via crucis that a great artist of the twentieth century was put through. 
The event ended up being connected to the inauspicious premonitions of Mastorna, 
that we talked about in his house in Fregene, which he didn’t like because he saw 
it “rotting amongst the pines”, so much so that he saw it as a symptom of a broader 
decay. Why had Il viaggio di G. Mastorna vanished? Where could he find it, apart 
from the story and the scripts that had become precious yes, but they too shadows 
of a reality that had dissolved? By whose wishes? Himself? But was he conscious or 
influenced? Sure or intimidated? “I’ve already done that journey – he repeated to 
me often -, plundering it and including it stealthily in other films! It’s no longer what 
it was, it’s as if I cut it up, in the editing room, and spread it here and there. Now it 
cannot be put together again. Now it’s elsewhere!”. Those words seemed to me to be 
an exorcism, to save him in at the last moment. One evening, in Grottaferrata – in our 
favourite trattoria Claudio Ciocca’s “Il Fico” – Federico was sketching on the back 
of something, it was the two of us looking at each other across a table in silence, as 
if we were meditating over the end of many things. I understood it when I saw that 
sadness again, repeated on a lager scale, in the Book of dreams.   
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“ACCADDE UNA NOTTE”

VINCENZO MOLLICA

Buongiorno a tutti.
La mia sarà davvero una testimonianza, come scritto sul cartellino 
di invito, per quello che la memoria mi ha lasciato e che cerco di 
difendere. Ho anche pudore a scrivere certe cose che ho vissuto con 
Fellini e che è bene che se ne vadano via con me.
A Camon voglio dire che ho trovato molto bella la sua analisi, ma che 
c’è anche una settima versione di Fellini di cui sono stato testimone.
C’è la versione di quando lui, dopo aver scritto a macchina e dopo aver 
fatto le correzioni, trascriveva di nuovo tutto a macchina, poi mi diceva: 
“Guarda, sai che c’è? Forse è meglio se riscrivo tutto a mano”.
Del famoso sogno dell’aeroporto, uno dei sogni più belli che ha nar-
rato, io ho una versione a casa mia autografa tutta trascritta a mano, 
ma anche lì ci sono cancellature. Era una materia viva sulla quale 
non finiva mai di operare.
Volevo rendere merito ad una persona – di quel fatto sono stato testi-
mone, anche delle sue incertezze iniziali – Maddalena Fellini, che è 
stata la prima persona a concedere alla Fondazione la sua quota del 
Libro dei sogni, con generosità assoluta. Se oggi siamo qui a parlare del 
realizzato Libro dei sogni lo dobbiamo anche al fatto che Maddalena, in 
maniera illuminata abbia detto: “È bene che questa cosa venga pub-
blicata”. E lo regalò alla Fondazione nella quale lei credeva molto.
Sono stato testimone, dopo la morte di Federico, Tullio lo ricorderà, 
di quando Giulietta chiamò a raccolta alcune persone per dire: “Vi 
dovete occupare dell’eredità artistica di Federico”. Tullio si doveva 
occupare dei film e del fatto che venisse rispettata l’opera d’arte più 
importante di Federico, fece anche una dichiarazione sul “Corriere 
della Sera”. Rinaldo Gelèng si doveva occupare dei disegni. A me 
chiese di mettere le mani sugli scritti di Federico. Ovviamente il 
più importante era il Libro dei sogni e io chiesi a Giulietta che cosa 
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volesse farne. Lei disse, forse perché sapeva il contenuto di quel 
libro: “Vincenzo, quello sarà pubblicato quando io non ci sarò più”. 
È un’altra testimonianza della coscienza che anche Giulietta aveva 
dell’importanza di questo libro, però non voleva esserci quando il 
libro sarebbe stato pubblicato.
La prima volta che io ebbi fisicamente contatto con questo Libro dei 
sogni fu quando nacque la rivista “Il Grifo”, insieme a Milo Manara.
Federico nei quattro anni in cui non ha potuto lavorare fece alcuni spot 
per Banca di Roma e fece due fumetti con Milo Manara, perché era il 
modo che aveva per realizzare la sua creatività. Usava Manara come 
si poteva usare il datore di luci, l’operatore, il costumista, eccetera.
In quei quattro anni nacque “Il Grifo”. Io sollecitai Federico: “Perché 
non fai qualcosa per questa rivista?”. “Lo faccio volentieri”. “Perché 
non riprendi quel Libro dei sogni?”. Lui aveva già pubblicato alcuni 
sogni sulla rivista di Oreste Del Buono che si chiamava “Dolce vita”, 
anche quella una rivista di fumetti.
Le uniche volte in cui aveva pubblicato blocchi di questi sogni era 
attraverso riviste di fumetti. Nelle sue intenzioni, secondo me, c’era 
quella di fare un’ulteriore marachella a tutti quelli che volevano met-
tere le mani su questo Libro dei sogni: lui li pubblicava su due riviste 
di fumetti. Gli ho anche chiesto: “Federico come mai?”. “Va bene così. 
Così tutti li cercano e non si accorgono che li hanno sotto gli occhi”.
Vado all’ufficio in Corso Italia, questi due libroni li teneva dietro una 
libreria molto bella piena di libri d’arte, ma li teneva nascosti, biso-
gnava spostare il divano. Un giorno me li diede e mi disse: “Portateli 
a casa, leggili e torna quando li hai finiti”. Ovviamente nella notte 
lessi tutto. Poi lo chiamai per andare a cena. “Quali ti sono piaciu-
ti?”. Io mi ero preparato un elenchino, da scolaretto. “Io pubblicherei 
questo e questo”. Ho avuto fortuna, perché erano una parte di quelli 
che avrebbe voluto pubblicare lui.
Cominciammo questo lavoro. Ho trovato dopo il lavoro che abbiamo 
fatto per questo libro, che ha fatto soprattutto Boarini, io in piccola 
parte, una cartellina con dentro due tovaglioli poi esposti alla mostra 
di Roma, dove per la prima ed unica volta nella storia di Fellini, lui 
dava il titolo all’oggetto, all’opera, la chiamava: “Dal librone dei sogni” 
oppure “Il libro dei sogni” oppure “Accadde una notte” gli piaceva 
l’idea che ognuno di questi sogni fosse una storia. Andammo avanti. 
Questi fumetti vennero pubblicati con tutte le stesure del caso.
La cosa che dice Camon è verissima: ci rimetteva le mani continua-
mente. Addirittura per un sogno usò la forma del fumetto. Pubblicò il 



177

VINCENZO MOLLICASABATO 10 NOVEMBRE

sogno dell’aeroporto a fumetti su “Playboy”, ma la forma del fumetto 
torna nell’uso delle nuvole parlanti, del disegno, anche in questo libro, 
era una forma a cui era molto legato.
Ancora di più, una cosa che mi colpì subito, all’inizio dell’amicizia 
con Federico, fu quando io chiesi a Manara di realizzare una storia. 
Chiamai alcuni amici fumettisti e dissi: “Perché non facciamo una 
mostra dedicata a Federico, che sarebbe molto contento?”. Fellini 
leggeva i fumetti e li considerava alla stregua di un romanzo, di un 
libro di poesie, di un quadro, aveva una concezione alta del valore del 
fumetto. Manara iniziò un suo fumetto Senza titolo in omaggio a Fellini, 
proprio citando un suo sogno ed inserendo alcune sequenze dei suoi 
film sviluppate come se fossero un sogno. Quando io gli portai a far 
vedere questo fumetto disse: “È stato bravo Manara a far sì che tutto 
quello che ho combinato fosse racchiuso in un sogno”.
Gli piaceva quell’idea, come gli piaceva il fatto che Mastorna, l’ulti-
mo lavoro su cui io e Manara abbiamo lavorato, fosse anche quello 
un sogno, cominciava come fosse vero, ma alla fine si scopriva un 
sogno. Restituisco il librone dei sogni e Fellini parte per il Giappone 
perché vince il Premio dell’Imperatore. Lui aveva una concezione dei 
premi precisa: i premi non si vanno mai a prendere se non ti danno 
un pacco di soldi, a meno che tu non sia strangolato come un cane. 
Andò in Giappone e venne contattato da alcuni editori giapponesi 
che volevano pubblicare Viaggio a Tulum, il fumetto fatto con Manara 
e il Libro dei sogni.
Mi aveva detto che voleva pubblicarlo con Franco Maria Ricci, per-
ché gli piacevano i libri che aveva fatto su Borges, ma disse anche: 
“Ma poi lo cominciano a studiare. Sai, la condizione perfetta sarebbe 
quella dei due editori giapponesi che mi hanno fermato, mi hanno 
parlato... se lo pubblicassimo in giapponese? Leggono tutti i disegni, 
i testi diventano tutti in giapponese trascritti da me, così che siano 
illeggibili... sarebbe una cosa fantastica”.
Due avvocati che per un piccolo periodo furono coinvolti in questa 
storia ebbero anche contatti, ma poi non se ne fece nulla. Si andò 
vicino solo con degli editori americani, perché lui in qualche modo 
voleva pubblicare una parte di questi sogni. Avvenne poi che un giorno 
del 1991, io facevo il compleanno, lui mi portò nello studio di Corso 
Italia, dovevamo andare a cenare e non sapeva come dirmi qualcosa, 
fu una delle rare volte in cui lo vidi impacciato, forse aveva difficol-
tà anche lui a fare quello che doveva fare, si distaccava da una cosa 
importante, e quel giorno mi regalò la sua collezione del “Corriere 



178

VINCENZO MOLLICA SABATO 10 NOVEMBRE

dei Piccoli” che teneva da bambino: 1928, 1929 e 1930, quando aveva 
8, 9 e 10 anni. Io non l’avevo mai vista, nonostante condividessimo la 
passione per il fumetto, la tirò fuori, me la fece trovare sulla scrivania 
con un disegnetto: io tornato bambino, un grembiulino, un bavaglino 
e un gelato, sul bavaglio c’era scritto “Baciatemi tanto”. Quando vidi 
la collezione dissi: “Ha lo stesso formato del Libro dei sogni”. Lui si 
mise a ridere e disse: “Guarda Vincenzo se tu vuoi cercare di capire 
il mio cinema, il mio cinema è tutto in questi volumi del ‘Corriere 
dei Piccoli’”.
Qualche volta io li sfoglio, sarà che la suggestione di un ricordo può far 
vedere cose che non ci sono, però inquadrature, modi, disegni, soprat-
tutto quelli volanti sono tutti quanti in questa rivista. L’analogia tra 
quella collezione ed il Libro dei sogni, mi sembrò subito evidente.
Un’altra cosa che volevo dire è a proposito del racconto che ha fatto 
Sergio dell’ultimo sogno. Anche io ho sentito quel sogno e la dizione 
che aveva detto a me era proprio “disperso dei dispersi” era una cita-
zione kafkiana, uno dei suoi scrittori preferiti. Quando fece l’intervi-
sta a Ferrara quando era ricoverato usò anche lì la dizione “disperso 
dei dispersi”. Quel sogno lui lo raccontò più volte, a me, a Daniela 
Barbiani, a Stefano Godano quando andavamo a cena, a Fiammetta, 
a Sergio, a tanti e c’era sempre l’inquietudine di non sapere come 
prendere questo sogno. Mi ricordo però una volta in particolare in 
cui me lo raccontò. Era la notte in cui tornavamo dalla premiazione 
con l’Oscar alla Carriera. C’era stato un parapiglia degno di un gran-
de regista come Fellini. L’Academy dei grandi registi gli aveva fatto 
trovare un trono a Los Angeles e tutti i registi, da Spielberg a Billy 
Wilder, andavano a rendergli omaggio come si poteva fare per un 
pontefice. Questa cosa cardinalizia lo divertiva tantissimo, la trovava 
estremamente comica, per cui dava la mano da baciare e altre cose 
estremamente buffe. Aveva questa capacità straordinaria di smontare 
subito l’apparato retorico che si poteva configurare intorno a lui.
Tornando in aereo, io stavo dormendo in classe economica, mentre 
lui stava ovviamente in business class, mi venne a chiamare: “Di là 
dormono tutti, vieni che facciamo due chiacchiere”. Vado di là, dove 
nelle poltrone si stava meglio, specie per un viaggio lungo dopo un 
lavoro massacrante e facciamo chiacchiere e lui torna a parlarmi del 
Viaggio di Mastorna e a raccontarmi delle analogie che potevano esserci 
fra il Viaggio di Mastorna ed il sogno del disperso dei dispersi.
Aveva dei momenti molto cupi, ed era meglio parlargli poco, perché 
andava con la sua testa in altre direzioni, ma mi disse: “È tutto chia-
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ro Vincenzo, io mi devo operare, quel sogno ha un significato che sto 
cominciando a capire”. Quando lo venni a trovare, prima a Rimini 
e poi a Ferrara, a Ferrara mi disse: “Vedi com’era tutto chiaro quel 
sogno?”. Quello che era il sogno più rivelatore di come sarebbe stata 
la sua fine lo aveva percepito in maniera perfetta.
Volevo raccontare un piccolissimo aneddoto per farvi capire come 
spesso lui entrasse in un’altra zona che era sogno, immaginazione, 
un’altra dimensione. Camon ha parlato bene e l’ho trovato illumi-
nante, ha detto bene Tullio: un intervento necessario. Ad un certo 
punto ci trovavamo con Federico il sabato e la domenica per fare gli 
storyboard che dovevamo mandare a Manara e accadeva sempre que-
sta scena: Giulietta ci portava due guantiere con fogli di carta, come 
fosse la nostra maestra, Federico mi piazzava davanti sulla sedia a 
dondolo, che sempre aveva in casa, e lui, nel frattempo, riceveva venti 
telefonate, il telefono squillava di continuo. Una volta mi è capitato 
di assistere ad una scena magnifica, ha fatto sette voci diverse, ha 
cominciato dalla segretaria, poi ha fatto Fiammetta, poi Maria, ha 
fatto sette voci diverse per un povero cronista del “Messaggero” che 
gli voleva chiedere non so quale panzana, alla fine gli ha detto: “Il 
regista è sfinito!”.
Su questi fogli lui iniziava a disegnare i personaggi con una velocità 
straordinaria, e la cosa buffa è che tutte le volte che disegnava me mi 
diceva: “Di come diresti questa battuta”. Io la dicevo con la mia voce. 
“No non va bene!”. E lui rifaceva la mia voce che diceva la battuta!
Lui diceva che la parola nel fumetto, come tutti i libri, va letta senten-
do il suono delle parole, che è una cosa che mi è piaciuta moltissimo 
e mi ha educato ad una lettura più responsabile. Diceva: “Se trovi 
pagine ostiche prova a leggerle a voce alta e vedrai che quelle pagine 
saranno più chiare!”.
Lui disegnava pupazzi sui fogli ed accadeva una cosa incredibile, si 
astraeva totalmente, fissava un punto della stanza e poteva stare a 
fissare quel punto un quarto d’ora. Io sapevo che dovevo stare buono 
e sereno. Chissà dove stava con la testa, non gliel’ho mai chiesto, ma 
due o tre volte, tornato in sé, mi disse la stessa frase in un dialetto 
romanesco-riminese delizioso: “A Vincè e mo a questo che cazzo gli 
famo di’?”.
Questo era meravigliosamente Federico Fellini che secondo me trat-
tava i suoi sogni come immaginava di fare un fumetto. Non c’era una 
premeditazione quando ha fatto il Libro dei sogni, c’era però la lucidità 
di chi aveva saputo immaginare una storia vissuta nel sogno o nella 
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realtà e aveva saputo raccontarla sempre come se fosse un sogno. La 
voce della luna anche quella si può leggere come un grande sogno, 
come Prova d’orchestra.
La cosa più bella che mi piace di questo Libro dei sogni è che lui ci ha 
dato la possibilità di incontrarlo ancora, regalandoci nuove storie, la 
possibilità di stare qui e vedere Tullio che torna a Rimini alla Fondazio-
ne, che è una cosa bellissima, Camon che ci racconta il libro, Sergio... 
insomma di stare ancora qui a raccontarci il grande Federico.

(testo non rivisto dall’autore)

Good morning everyone.
Mine will really be a testimony, as the invitation says, of what my memory has left 
me and that I try to defend. I also feel some reserve in writing certain things that 
I’ve shared with Fellini and that it’s right that they should die with me.
I want to say to Camon that I really enjoyed his analysis, but I want to add that there 
was even a seventh version of Fellini that I witnessed. There was the version that 
came after he typed things up, after he made the corrections, after he transcribed 
everything with the type writer again and then he would say: “Look, you know what? 
Maybe it’s better if I write everything out by hand again”.
I have at home a version of the famous airport dream, one of the most beautiful 
dreams that he recounted, autographed and all written by hand, which contains some 
crossing out. It was living matter that he never finished working on.
I wanted to also thank a person – I was a witness to that event and to her initial 
doubts – Maddalena Fellini, who was the first person that gave the Foundation, with 
absolute generosity, her part of the Book of dreams.
If we are here today talking about the finished Book of dreams we owe it to the fact 
that Maddalena, in an inspired way, said: “This thing should be published”. And she 
gave it to the Foundation, which she truly believed in. I was a witness, after Federico’s 
death, Tullio will remember, when Giulietta gathered some people together to say: 
“You have to look after Federico’s artistic legacy”. Tullio had to look after the films 
and ensure that Federico’s most important work of art was respected, he also made 
a statement in the “Corriere della Sera”. Rinaldo Gelèng the drawings. She asked 
me to look through Federico’s writings. Obviously the most important part was the 
Book of dreams and I asked Giulietta what she wanted to do with it. She said, perhaps 
because she knew the content of the book: “Vincenzo, that will be published when I 
won’t be around anymore”. This reveals the awareness that also Giulietta had of the 
importance of this book, but she didn’t want to be around when the book would be 
published. The first time that I physically came into contact with this Book of dreams 

“IT HAPPENED ONE NIGHT”
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was when the “Il Grifo” magazine was started with Milo Manara. Federico, during the 
four years that he couldn’t work, made some adverts for the Banca di Roma and he 
made two comics with Milo Manara, because it was the way that he had to employ his 
creativity. He used Manara like he used the lighting, the operator and the wardrobe 
master etcetera. “Il Grifo” was born during those four years. I prompted Federico: 
“Why don’t you do something for this magazine?”. “I’ll be glad to”. “Why don’t you 
go back to that book of dreams?”. He had already published some dreams in Oreste 
Del Buono’s magazine called “Dolce vita”, which was about comics too. I also asked 
him: “Why Federico?”. “It’s fine. So everybody looks for them and they don’t realise 
that they’ve got them under their noses”.
I went to the office in corso Italia where he kept this large books in a library full of 
art books, but they were hidden, you had to move the couch. One day he gave them 
to me and said: “Take them home, read them and come back when you’ve finished 
them”. Obviously I read them all that night. Then I called him to go out for dinner. 
“Which ones did you like?”. I had prepared a list, like a good schoolboy. “I would 
publish this and this”. I was lucky because they were in part those that he would have 
wanted to publish. We started this work. I found, after the work that we did for this 
book, that Boarini mainly did, I did a small part, a file with two napkins, which were 
then shown at the exhibition in Rome, where for the first and only time in Fellini’s 
history, he gave the story and the work a title. He called it: “From the big book of 
dreams”, or “The book of dreams” or “It happened one night” he liked the idea that 
each one of these dreams was a story. We carried on. These comics were published 
with all the necessary drafts.
What Camon said was so true: he went back to them continually. For a dream he even 
used the layout of a comic. He published the airport dream as a comic in “Playboy”, 
but the comic form could be seen in the talking clouds, the drawing, in this book too, 
it was a form that he liked a lot.
Something else, something that struck me immediately, at the beginning of the 
friendship with Federico, was when I asked Manara to write a story. I called some 
friends and said: “Why don’t we put together an exhibition dedicated to Federico, 
he’d really enjoy it”. Fellini read comics and he considered them like novels, like 
books, like poems, like paintings, he had a high opinion of comics. Manara began his 
comic Senza titolo in omaggio a Fellini, by quoting one of his dreams and including 
some sequences from his films developed as if they were a dream. When I took the 
comic to show him he said: “Manara was clever in making it seem as if everything 
that I have done was inside a dream”.
He liked that idea, he liked the fact that Mastorna, the last work that Manara and 
I worked on, was also a dream, it began as if it was true, but in the end we discover 
that it was a dream. I gave the big book of dreams back and Fellini set off for Japan 
because he won the Emperor’s Award. He had a clear idea of awards: you never go 
and collect awards unless they give a stack of money, unless you’re choked like a dog. 
He went to Japan and he was contacted by some Japanese editors who wanted to 
publish Viaggio a Tulum, the comic made with Manara and the Libro dei sogni.
He told me that he wanted to publish it with Franco Maria Ricci, because he liked the 
books that he had done on Borges, but then he said: “But then they’ll start studying 
it. You know, the perfect way would be with the two Japanese editors that stopped 
me and talked to me… what if we publish it in Japanese? They read all the draw-
ings, the text will be in Japanese, but transcribed by me, so it will be illegible… it 
would be fantastic”.
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Two lawyers, that for a small period were involved in this, had some contacts, but 
then nothing came of it. We only came close with some American editors, because 
in some way he wanted to publish part of these dreams. Then one day in 1991, it was 
my birthday, he took me to his study in corso Italia, we had to go out to dinner and 
he didn’t know how to tell me something, it was one of the rare times that I saw him 
ill at ease, maybe he too was finding hard to do what he had to do, he was separat-
ing himself from something important, and that day he gave me his “Corriere dei 
Piccoli” collection, that he had since he was a child: 1928, 1929 and 1930, when he 
was 8, 8 and 10 year sold. I had never seen it, despite our shared love for comics, he 
pulled it out, and he had me find it on the desk with a little drawing: it was me as a 
child, with an apron, a bib and an ice cream, with the words “Kiss me a lot”. When I 
saw the collection I said: “It has the same format as the book of dreams”. He started 
laughing and said: “Look Vincenzo if you want understand my cinema, my cinema is 
all in these issues of the ‘Corriere dei Piccoli’”.
Sometimes I look through them, maybe the fascination of a memory can make you 
see things that aren’t there, but the framing, styles, drawings, especially the flying 
ones are all in this magazine. The analogy between that collection and the Book of 
dreams, seemed immediately clear to me. Something else that I wanted to say, about 
what Sergio said about the last dream. I too heard that dream and what he told me 
was “the missing of the missing”, it was a Kafka quote, who was one of his favourite 
writers. When he did the interview in Ferrara, where he was a patient he used the 
“the missing of the missing” words there too. He often recounted that dream, to me, 
to Daniela Barbiani, and Stefano Godano when we went for dinner, to Fiammetta, to 
Sergio, to many people and there was always the worry of how to take this dream.  I 
remember one time in particular when he told me it. It was the night that we were 
coming back from the Oscars. There had been a commotion worthy of a great direc-
tor like Fellini. The Academy of great directors had prepared a throne for him in Los 
Angeles, and all the directors, from Spielberg to Billy Wilder, went to pay homage to 
him, the way you would a pope. This cardinal-like thing amused him a great deal, he 
found extremely comical, so he gave his hand out to be kissed and other extremely 
funny things. He had this extraordinary capacity of taking apart the rhetorical ap-
paratus that could be built around him.
Coming back on the plane, I was sleeping in economy, whilst he was obviously in 
business class, he had someone call me: “Everyone is sleeping over here, come for a 
chat”. I went where the armchairs were more comfortable, especially for a long trip 
after such a hard job and we chatted and he started talking about Viaggio di Mastorna 
and telling me about some analogies that there could have been between Viaggio di 
Mastorna and the dream of the missing of the missing.
He had some very sombre moments and it was better not to talk to him much, 
because he went in different directions with his head, but he told me: “It’s all clear 
Vincenzo, I have to have an operation, I am starting to understand the meaning of 
that dream”. When I came to see him, first in Rimini and then in Ferrara, in Ferrara 
he told me: “See how it was all clear in that dream?”. That was the most revealing 
dream about his end, he had perceived it perfectly.
I wanted to tell you a small anecdote to show you how often he entered in another 
zone that was the dream, imagination, another dimension. Camon spoke well and I 
found him illuminating, Tullio was right: a much-needed talk. At a certain point we 
used to meet with Federico on Saturdays and Sundays to prepare the storyboard that 
we had to send to Manara and we always had dinner together: Giulietta brought us 
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two trays with sheets of paper, as if she was our teacher, Federico put me in front of 
the rocking chair, that he always had at home, and he, in the meantime received tel-
ephone calls, the phone rang continuously. Once I witnessed a magnificent scene, he 
put on seven different voices, he started from the secretary, then he did Fiammetta, 
then Maria, he did seven different voices for a poor journalist of the “Messaggero” 
who wanted to ask him I don’t know what cock-and-bull story, and in the end he told 
him: “The director is exhausted!”.
On these sheets he started to draw the characters with extraordinary speed and the 
funny thing was that every time he drew me he said: “Tell me how you’d say this”. I 
would say it in my voice. “That’s no good!”. And he redid my voice and said it again! 
He said that the words in the comic, like in all books, must be read hearing the sound 
of the words, that is something that I liked a lot and taught me a more responsible 
way of reading. He said: “If you find some pages difficult, try reading them out loud 
and you’ll see that they’ll become clearer!”.
He drew puppets on the sheets and something incredible used to happen, he wondered 
off with his mind completely and would stare at a spot in the room for a quarter 
of an hour even. I knew that I had to stay still and calm. Who knows where he was 
going with his mind, I never asked him, but two or three times, when he came back 
to himself he told me the same thing in a delicious dialect that was half Rimini and 
half Rome: “Hey Vince, what the hell are we going to get him to say?”.
This was Federico Fellini at his most splendid, who I think treated his dreams in 
the same way that he thought about making a comic. There wasn’t a premeditation 
when he made the Book of dreams, but there was the clearness of mind of someone 
that had been able to imagine a story in the dream or in reality and had been able 
to recount it always as if it was a dream. La voce della luna that too can be seen as a 
long dream, like Prova d’orchestra.
The thing that I like best in this Book of dreams is how he has given us the possibility 
of meeting him again, giving us new stories, new chances to be with him and see Tul-
lio coming back to Rimini, to the Foundation, which is an incredibly beautiful thing. 
Seeing Camon telling us about the book, Sergio… well, to come together again and 
talk about the great Federico.

(text not revised by the author)
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L’INCONSCIO CREATORE, OVVERO
“SIGNOR FELLINI, VOGLIAMO LAVORARE SERIAMENTE?”

LELLA RAVASI BELLOCCHIO

“La mia vita è la storia di una autorealizzazione dell’inconscio” scri-
ve Jung nella sua autobiografia. Questa frase nella sua disarmante e 
stupefatta semplicità racconta anche la vicenda umana e artistica di 
Federico Fellini. E impone un rispetto, un amore e una gratitudine 
per chi consegna al mondo la sua vita, senza difendersi, con tutta la 
grandezza e la miseria dell’umano vivere, e mette nel mondo, senza 
trucchi, l’inconscio da cui si lascia realizzare. Perché non può fare altro. 
Perché quello è il suo Daimon, il nucleo più profondo dell’identità, 
impresso dall’origine. 
Un rovesciamento radicale di prospettiva. 
Da quando ho iniziato la lettura di questi sogni mi sono sentita via via 
attraversare dai sentimenti più diversi. Provo a dire perché di ascolto 
attento e rispettoso si tratta, non di interpretazione. Quando Vittorio 
Boarini (a cui sono molto grata per il gravoso privilegio) a nome della 
Fondazione Fellini mi ha coinvolto in questa avventura, all’inizio ha 
prevalso l’interesse di studiosa – e, come analista, di “praticante” 
della psiche oltre che di amante del cinema – e il desiderio grande di 
trovarmi finalmente davanti a questo tesoro o “Santo Graal” (come 
dice Boarini del mitico Libro dei sogni) di cui si favoleggiava l’esistenza. 
Ma quando mi sono trovata tra le mani le bozze, è stata tutta un’altra 
cosa: i sogni mi si sono presentati all’ascolto e alla visione con una 
potenza inconscia che lasciava senza fiato, che apriva i mondi sigilla-
ti. È subito saltata – per quanto in me sia esile – la griglia difensiva 
delle muraglie interpretative con cui a volte ci si illude di tenere a 
bada l’inconscio. Sì, si potrebbe vedere nelle donne protagoniste delle 
avventure oniriche l’Anima (in linguaggio junghiano il femminile 
inconscio del/nel maschio) oltre che le donne reali incontrate. Il qua-
derno dei sogni dissemina tracce di donne (“Tutte quelle signore”) 
che hanno fatto parte della sua vita, vera e immaginaria, dall’erotismo 
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selvatico o innocente, e di Giulietta Masina come presenza-custode 
della coppia, spesso malata o a rischio di morte.
Ma sarà stato così? Che cosa ne sappiamo davvero della profondità 
di una vita, dell’inquietudine dell’eros, dell’immaginario, della pul-
sione alla conoscenza che passa dai corpi sessuati? E se l’inconscio è 
il cuore pensante della conoscenza che cosa lascia filtrare nella vita 
conscia perché se ne faccia storia? 
Questa è la domanda di fondo. E se risposta parziale ha un senso è 
nella frase di Jung che riconosce la sua vita essere una autorealizza-
zione dell’inconscio. Che poi al fondo è il senso ultimo della vita di un 
artista, di colui che scava e tocca il tripode del “Regno delle Madri” 
come dice Goethe nel Faust, lo tocca per salvarsi e per salvare con sé 
il mondo. Così possiamo leggere il “quaderno dei sogni” di Fellini: 
inconscio come cuore pensante della conoscenza.
La bellissima introduzione di Tullio Kezich è una guida preziosa al 
libro, in amicizia e in sapienza, e porta per mano con affetto a incon-
trare Fellini e i suoi sogni fin dall’infanzia. Scrive: “In una precoce 
intuizione dell’affinità fra sogno e film, da bambino in casa della 
nonna aveva battezzato i quattro angoli del letto con i nomi delle sale 
cinematografiche di Rimini: Fulgor, Savoia, Sultano e Opera Naziona-
le Dopolavoro”. I guardiani del sonno collocati ai quattro angoli e i 
sogni-film che lasceranno vedere saranno all’origine di tutto, perché 
filmare è sognare e viceversa.
Kezich mette sanamente in guardia dal tutto interpretare, ma perché 
qualcuno potrebbe essere tentato? Probabilmente perché fa comodo 
diagnosticare, catalogare, incasellare, imprigionare la fantasia diurna 
e notturna per esorcizzarne quanto rimane di irriducibilmente segreto. 
Per spostare su un altro le proprie ombre e pulsioni, per allontanare 
l’eros come dio misterioso mostrandone i dettagli nella vita dell’altro (è 
la “teoria delle mutande” dietro cui si nascondono le vere perversioni 
anche se in versione stupida di chi cerca i particolari per abbassare 
l’altro, meglio se è un artista, al livello del gossip). Ma i sogni sono libe-
ri, non sopportano sbarre e costrizioni. Ascoltandoli parlare, muoversi 
attorno a me, qualcosa del mondo inconscio di Fellini entra anche nel 
mio perché i sogni chiedono asilo, come le storie di coloro che ne sono i 
portatori. E si intrecciano nelle vite, aprono su luoghi sconosciuti della 
psiche, creano connessioni che solo a tratti cogliamo nel baluginare 
delle nebbie tra sogno e veglia. Li ho lasciati dunque entrare, provocare 
l’incontro: non sono riuscita a leggerne più di quattro o cinque al gior-
no, solo così potevano essere accolti davvero, ospitati, non interpretati, 
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ma lasciati liberi di vivere nell’inconscio che tornava a fluire. I sogni 
sono “materia viva” del singolo uomo e dell’umanità, non sono certo 
proprietà degli psicoanalisti né un analista serio crederà di possederne 
la chiave; si tratta di seguire un percorso interiore di grande umiltà, di 
avvicinarci al sogno come a una cosa viva “un teatro in cui chi sogna è 
sceneggiatore, regista, autore, pubblico e critico insieme” (scrive Jung 
nella Dinamica dell’inconscio). La storia dell’umanità si intreccia con 
la storia dei sogni e ognuno di noi è portatore di un pezzo di questa 
storia che accoglie l’impensato, l’intrico di vie sotterranee, come scrive 
la filosofa Maria Zambrano:

Entrare nel sogno significa entrare sotto il sogno o, piuttosto, attraverso il sogno, in 
un luogo sotterraneo, in una grotta; ritornare a non essere visto; cadere nel grembo 
della vita madre che tutto concede; cessare di prestare attenzione al gioco imposto 
dalla realtà, quello in cui si paga pegno, per giocare a un gioco proprio, gratuito, dove 
non esiste legge né frontiera, dove, come diceva Eraclito, si è in un mondo privato, 
dove non è necessario rispondere perché non è necessario domandare.

È questa attenzione, è questo ascolto a cui invito tutti coloro che in-
contreranno, con il dono del Libro dei sogni, la vita dell’uomo Fellini 
e del suo inconscio creatore. Altrimenti sarebbe solo uno stupido 
voyeurismo, un ridicolo tentativo di fuggire dalla potenza e dalla 
drammaticità di una vita che si presenta con l’innocenza, la bellezza 
ma anche la violenza, l’angoscia e il tremore di chi si gioca seriamente 
la vita nella realizzazione appunto dell’inconscio.
Scrive ancora Kezich: 

Nel suo insieme il quadro appare di una tale varietà e complessità che invocherebbe, 
sogno per sogno, un commento a piè di pagina per cogliere allusioni, nessi, sottintesi 
e quant’altro. È un’impresa che mi piacerebbe affrontare, ma immagino la battuta 
che tirerebbe fuori Fellini vedendomi impegnato in un simile lavoro: “Io sono Dante, 
d’accordo. Ma tu chi sei? Lo Scartazzini?”.1

Evitando con cura di “scartazzinare” (potrebbe diventare un nuovo 
termine come “paparazzo”) entro nella vicenda dalla parte che cono-
sco meglio, quella almeno in cui mi muovo – a gattoni ma mi muovo 
– con stupita meraviglia ogni volta che trovo traccia di una relazione 
analitica in cui i sogni sono parte fondamentale. 
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L’analisi di Federico Fellini con Ernst Bernhard è protetta dal segreto. 
E Bernhard è stato un “maestro scomodo” (vedi “Rivista di psicologia 
analitica” con le testimonianze dei suoi allievi analizzati che poi avreb-
bero costituito la prima società junghiana in Italia). Medico berlinese. 
Ebreo. Allievo – ma fino a un certo punto – di Jung, aveva iniziato la 
sua formazione come freudiano con Rado e Federn. Giunto in Italia nel 
1936 in fuga dalla Germania, nel 1937 tiene un ciclo di lezioni alla So-
cietà psicoanalitica freudiana (proprio sul sogno) su invito di Edoardo 
Weiss. Viene internato in un campo in Italia e, liberato, vive poi a Roma 
in condizioni di semiclandestinità. Nel dopoguerra sarà l’analista di 
molti artisti e creativi (da Natalia Ginsburg a Vittoria Guerrini, cioè 
Cristina Campo, a Manganelli, a Vittorio De Seta, Federico Fellini) 
oltre a colleghi che saranno l’asse portante dello junghismo in Italia. 
Spesso critici con lui, ma tutti permeati dall’unicità dell’incontro, 
tutti in grado di riconoscere in Bernhard l’acutezza del rapporto con 
l’inconscio e la genialità della relazione, la libertà di far incontrare 
ciascuno con la propria storia senza stampi precostituiti. Fellini lavora 
con Bernhard dopo La dolce vita, dal novembre 1960 al 1963, e il suo 
8½ è figlio dell’analisi. Ricorda Paolo Aite di avere concluso la sua 
analisi personale con Bernhard nel 1963, e che l’ultima seduta finisce 
con Bernhard che lo invita alla proiezione dell’anteprima romana di 
8½ dicendogli: “Andiamo a vedere un film tratto dai sogni di Fellini”. 
Ma il rapporto con il suo “maestro scomodo” (non c’è vero maestro 
che non sia tale) continuerà ben oltre con sogni che faranno parte 
molto a lungo della sua vita-inconscio. 
Bernhard muore nel 1965 e il “Quaderno dei sogni” ne porta il segno 
con pudore e amore, con una pagina protetta dagli sguardi, nascosta. 
Bernhard continuerà nella vita onirica di Fellini ad essere presenza 
dopo la morte con una funzione di guida e di interlocutore, scomodo 
appunto. E mi viene in mente per associazione una poesia di Cristina 
Campo, pseudonimo per Vittoria Guerrini, anche lei analizzata da 
Bernhard:

Non basterà tutto un Natale
a scambiarci le favole più miti:
le tuniche d’ortica, i sette mari,
la danza sulle spade.
“Mirabilmente il tempo si dispiega…”
ricondurrà nel tempo questo minimo 
corso una donna, un atomo di fuoco:
noi che viviamo senza fine.
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E arrivo ai sogni dunque, ad alcuni sogni che riguardano la relazione 
d’analisi, il progetto di sé nel rapporto con l’inconscio, progetto unico 
per ciascuno, in cui l’analista diventa parte della storia, almeno per 
una parte della vita dell’analizzato, come “funzione analitica”. Li scel-
go dall’infinito materiale del quaderno, impossibile da afferrare nella 
sua interezza perché è la vita intera di un uomo a essere in campo, 
ma ci provo comunque con l’emozione e il tremore per lo svelamento 
e assieme per il segreto. I sogni che si lasciano qui vedere e ascoltare 
sono quasi sempre sul confine tra realizzazione e paura della creatività, 
portano a galla il sentimento di potenza e assieme di inadeguatezza 
che è dell’individuo creativo, di colui che lascia trapelare da sé, uscire 
nel mondo, l’inaspettato e rischia di essere travolto dal “numinoso” 
di cui è portatore, malgré lui. 
Gli analisti prestano un’attenzione particolare al primo sogno d’analisi 
come a un progetto dell’inconscio, a una traccia da seguire (impor-
tante come i sogni infantili). In questo libro, per una sorta di lapsus 
beffardo, il primo sogno è quello che compare come secondo, e com-
pare all’inizio solo nella sua seconda parte mentre la prima – datata 
20 novembre 1960 – è finita per errore o chissà come alla fine, tra 
i fogli sparsi e ritagliati. Il sogno del doppio treno con cui inizia il 
quaderno è infatti del 30 novembre. Tra quelli di cui c’è traccia qui 
il primo sogno è quindi quello del 20 novembre, in cui Fellini annota 
la domanda finale dell’analista: “Signor Fellini vogliamo lavorare 
seriamente?”.
Ecco il sogno e, prima, la contestualizzazione: 

Bernhard mi dice “Mi disegni sua moglie” ed io faccio la solita fatina.

L’uso dei disegni in analisi era un tratto di Bernhard, e anche la do-
manda di “presentare la moglie” era un modo di Jung di far raccontare 
subito al paziente nella prima seduta la compagna che si era scelta, 
e afferrare in qualche modo la storia del suo femminile inconscio 
rispetto alla realtà. Fellini disegna Giulietta-moglie come “la solita 
fatina”, e questo sarà il modello sostanzialmente ripetuto nei disegni 
successivi quando comparirà sulla scena onirica Giulietta-moglie. Pro-
babilmente è l’analista a suggerire a Fellini di completare la scrittura 
dei sogni con i disegni: di fatto l’immagine spesso racconta più delle 
parole. Cioè i disegni vanno con la mano e l’inconscio creatore là dove 
la parola traduce il pensiero verbale, ci arrivano per un’altra strada. E 
il libro è potente per la carica erotica, non banalizzando il contenuto 
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dei disegni erotici, ma per l’eros che pervade tutto il percorso per 
immagini e parole della storia dell’inconscio creatore.
Il sogno è questo:

Di notte, pericolosamente appollaiato in cima ad una vertiginosa scala da pompiere 
verticalmente eretta a via Archimede. Abbracciata a me una donna spettinata discinta, 
forse un po’ brilla, lancia buffonesche grida di aiuto e fa oscillare paurosamente la 
scala. Perché sono lassù? Forse volevo tentare di entrare in casa dalle finestre (ma in 
verità non sono quelle le finestre della mia casa che è molto più indietro).
Le finestre sono vicinissime al di là del fogliame cupo dei pini, eppure irraggiungibili. 
La scala oscilla sempre più vertiginosamente, ma noi due abbiamo poi veramente 
paura? Ridiamo, scherziamo.
Laggiù in fondo alla strada è apparsa Giulietta con altre persone amiche, e tutti con 
aria divertita ci invitano a scendere, è una bravata bambinesca ma pericolosa. La 
donna ubbidisce ed io rimango solo abbarbicato alla scala che ora ondeggia trema 
tutta e da mozzare il fiato per gli scossoni provocati dalla donna che aiutata dalle 
voci bonarie degli altri, scende con grandi scoppi di risate piolo dopo l’altro…
Quando udì questo sogno Bernhard mi disse: “Signor Fellini vogliamo lavorare se-
riamente?”.

Che cosa avrà voluto dire Bernhard? E che cosa sarà stato per Fellini 
(già riconosciuto “maestro” con La dolce vita) l’incontro scomodo con 
qualcuno che l’invita a togliere la maschera, a scendere dalla vertigine 
dell’ondeggiante piedistallo? Di certo Fellini ha preso molto sul serio 
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il lavoro con la materia viva dei sogni, cogliendo la buffonaggine o 
la sgangheratezza di un femminile discinto, sopra le righe, come una 
difesa dalla profondità del soffrire, dal sentirsi vagolante tra terra 
e cielo, dall’avere tentato la scalata per entrare in casa (la stabilità 
della realtà? Ma non è nemmeno la casa giusta!) e di ritrovarsi nel-
la vertigine della sospensione. Né di qua né di là. Una volta che la 
copertura del buffone si sottrae – e questo femminile è una parte 
interiore un po’ puttana che non dà affidamento – si rimane soli, si 
ha davvero paura.
Il quaderno dei sogni è attraversato dalla paura, dall’angoscia, di es-
sere scoperto, di fallire, dal sentimento continuo di inadeguatezza, di 
smarrimento, di essere finito in un’impresa troppo grande, che sono 
i film, ma che è la vita, soprattutto la vita di un artista, un continuo 
oscillare. E questa è una compensazione dell’inconscio rispetto ad 
una unilateralità della coscienza, come se sempre ci fosse in agguato 
un lato maligno che mette in catene. Faccio una piccola digressione 
parlando del rapporto di Fellini con Jung, alla cui conoscenza profonda 
era arrivato attraverso Bernhard, e che ha amato in modo identifica-
torio radicale (come si legge in alcuni sogni del 1963, probabilmente 
verso la fine dell’analisi personale). 
“La vita umana è un esperimento di esito incerto”, scrive Jung in 
quel testo suo ultimo, l’autobiografia Ricordi, sogni e riflessioni che per 
Fellini è stato un libro importante di riferimento, tanto da recarsi nel 
1976 (dopo Il Casanova e con quel sentimento di perdita che viveva 
sempre alla fine di un film) a Bollingen, alla famosa casa-torre che 
Jung ha in parte costruito fisicamente con le sue mani, e da scriverne 
a Simenon come si legge nel carteggio tra i due: 

Quella sua aria da presepe povero, ma anche un poco da teatrino guitto, e il fatto 
che Jung si sia applicato con un’umiltà da vecchio attore, come uno che ripete dei 
ruoli di antichi pastori caucasici, con un rituale semplice e misterioso, mi ha dato 
una sensazione di grande rispetto. Del resto tutto l’insieme ha per me un aspetto 
molto congeniale, perché oltre al tentativo di riprodurre qualcosa dell’antichità, del 
medioevo, ha appunto un che di teatrale […] Era l’umiltà infinita con la quale si è 
sottomesso a ripetere antichi rituali che non hanno bisogno di una pomposa messa 
in scena, era la povertà dello stregone bantu, antico e selvatico, che me lo faceva 
sentire più grande.2
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E Simenon gli risponde:

Al di sopra dell’intelligenza Jung poneva l’istinto e l’inconscio, soprattutto l’inconscio 
creatore: una definizione che potrebbe andar bene per il suo genio, caro Fellini […] 
Non si danno consigli a un Fellini. Lui andrà dritto per la sua strada contro tutto e 
tutti, se necessario persino contro se stesso […] L’unico consiglio che mi sento di darle 
è appunto quello di seguire le teorie di Jung, e di lasciar parlare l’inconscio.3

Ma l’inconscio che parla tira delle gran botte, non dà tregua, raramente 
concede riposo e appagamento, insiste nel mostrare le ombre della 
montagna, è l’inadeguatezza la malattia dell’inconscio creatore che 
soffre lo scarto con l’apparire della realtà. 
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Torniamo all’analisi. Il secondo sogno è di una decina di giorni dopo 
e mostra due treni appaiati, due partenze, due viaggi – il suo e quello 
di Giulietta – e il senso di colpa per avere stupidamente perso il treno, 
lasciato Giulietta in balia del viaggio sconosciuto. Ma Giulietta è in 
lui forse anche una parte di sé, la più smarrita, ingenua, quella che 
non capisce in che guaio si è cacciato e che non sa dove andrà a finire. 
E se altrove spesso sogna la moglie malata o morente non è perché 
le augura di ammalarsi o di morire (per una forma di aggressività 
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inconscia) ma credo perché rappresenta la sua propria infelicità e 
fatica di vivere. 
Un paio di mesi dopo il primo sogno, di nuovo si presenta la lunga 
ondeggiante scala da pompiere, ma questa volta con una disperazione 
non più mascherata dalla presenza femminile:

Tra risatacce, lazzi, fischi, un gruppetto di nottambuli (molti tra questi, pederasti) 
trascina da un portone all’altro in piazzette e vicoli della vecchia Roma una lunga 
scala da pompiere. Lassù in cima c’è rannicchiato qualcuno. Bussano ai portoni, si 
aprono le finestre e i giovinastri (come cercassero l’abitazione del tipo lassù in cima 
alla scala) chiedono con grandi urla: “Cesari abita qui?”.
– Macché Cesari – rispondono dalle finestre – Provate più avanti! – Sghignazzamenti; 
pernacchie, la scala viene spinta verso un altro portone, con grande fragore di ruote sul 
vecchio selciato. Guidarino, grasso giullaresco mi spiega lacrimando di divertimento 
ciò che sta accadendo, fa la radiocronaca di quel gioco bislacco e per lui buffissimo. La 
lunga scala ondeggia, trema… E se fossi io quel tipo rannicchiato lassù in alto? Di lui 
si sa ben poco ed ora trascrivendo il sogno penso proprio di essere io, vuoto involucro 
senza anima, che non pensa, non soffre, non prova e non sente nulla; mi assomiglia 
moltissimo, infine, dondola nel buio della notte, lieve come un fantasma…

L’anima sofferente di vuoto, priva di sentimenti e di emozioni, lieve 
come un fantasma nelle mani di un gioco un po’ da vitelloni, in cima 
alla lunga scala “che ondeggia, trema”, le stesse parole, la stessa scala 
da pompiere (quelli che dovrebbero salvare in caso di bisogno, ma la 
scala è usata in modo improprio) del primo sogno, ma questa volta la 
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consapevolezza ha fatto un passo avanti. Non si procede per lazzi e 
cialtronerie (bisognerebbe saperne di più su “Cesari” naturalmente, 
ci mancano le associazioni) ma c’è una dolorosa violenta presa di co-
scienza. Quale sarà stato lo stato d’animo che l’ha portato ad essere 
sghignazzo e assieme fantasma di se stesso?
Un fantasma senza casa, che non trova casa.
Tutto il primo periodo dell’analisi è attraversato da molti sogni, scritti e 
disegnati con la cura dell’immagine e dell’inconscio; l’apparire dei sim-
boli che poi gli saranno più familiari mostra il lavoro sulla parte oscura di 
sé, come quando deve accettare di essere salvato da una caduta abissale 
da una mano che gli viene in aiuto. È il 12 febbraio del 1961.
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È la mano di uno sconosciuto sdraiato a pancia sotto sul terrazzone sovrastante, ac-
canto a Leopoldo (n.d.r. Trieste, può essere un simbolo di un buon senso, concreto?). 
Il tipo forse non ha intenzione di aiutarmi ma la sua mano è lì esattamente al punto 
giusto nel momento giusto e io l’afferro – Mi faccio aiutare dal professore – dico a 
Leopoldo. – Questo – risponde Leopoldo non è il professore. È il pazzo!
Il giovanottone mi tira a sé senza sforzo e sono in salvo sulla terrazza piena di sole. 
Non mi degna di uno sguardo, è come se la faccenda del mio salvataggio non lo ri-
guardasse, forse non ha nemmeno coscienza di averlo fatto, perduto in un tranquillo 
irraggiungibile delirio fuma una cicca di sigaretta. Arrivano infine due o tre cameriere 
con gonna nera e grembiulino, servono delle minestre calde posandole sul pavimento 
del terrazzo. Una delle cameriere (la più vecchia) compie il suo lavoro sgraziatamente, 
non deve avere simpatia per noi e ce lo dimostra. Le minestre debbono essere molto 
buone, sembrano minestre casalinghe.

E nel quaderno Fellini annota: 

Bernhard mi disse che era un sogno importante e di nuovo mi parlò del Tao e della 
necessità di avere un fiducioso abbandono agli aiuti insperati della Provvidenza.
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Non dal professore viene l’aiuto (tra l’altro Bernhard è sempre detto 
nel quaderno “il professore”), ma dal pazzo, da una parte primitiva 
che non pensa non parla, perduta in un oblio della coscienza, ma è 
“la mano giusta al momento giusto”. Quante volte nella vita bisogna 
abbandonarsi all’aiuto di parti di sé misere, prive della luce dell’in-
telligenza, forse anche “pazze”? O forse è anche la pazzia, la parte 
“strana” dello stesso “professore”. E quante volte si accetta un piatto 
di minestra buona, casalinga, anche se data con malagrazia? Come 
succede a volte in casa con le madri o le mogli. In questo senso for-
se la risposta di Bernhard sull’abbandono fiducioso al Tao apre alla 
necessità di vedere altro dalla “persona”, dal ruolo a cui si aspira (il 
professore, lui sì che può aiutare e si fa anche una gran figura!), e di 
accettare la parte folle, inconsapevole ma forte di un istinto primitivo 
che può salvare. Come nelle fiabe. Il Tao come sentiero entra nella 
vita di Fellini con Bernhard insieme agli I Ching, l’oracolo la cui con-
sultazione diventa negli anni una pratica da cui attendere conferma, 
come testimonia Kezich nella sua introduzione e racconta il quaderno 
proponendo le domande di Fellini e le risposte dell’oracolo cinese a 
tratti come se fosse una presenza concreta e non una modalità dell’in-
conscio sul principio di sincronicità. Ma questo è un altro discorso.
Le annotazioni di Fellini sul rapporto analitico con Bernhard mostrano 
la dedizione all’ascolto profondo, l’apertura al mondo interiore, l’at-
tenzione alle immagini interne. La serietà a cui Bernhard ha invitato 
Fellini è anche nella fedeltà con cui è scritto, annotato e disegnato il 
quaderno, un prezioso compagno di vita, qualcosa come “un figlio” 
dell’inconscio, da accudire, da accompagnare anche quando urla di 
notte. E soprattutto urla questo “figlio”, attraverso “il pazzo” o un’al-
tra figura sgradevole che può comparire, quella che in linguaggio 
junghiano si chiama “Ombra” cioè il “negativo” irriducibile che entra 
in campo. Non c’è possibilità di vivere escludendo le tracce d’ombra, 
degli scarti dell’esistenza, che Simone Weil chiama “pesantezza”.
Ma proprio il destino dell’Ombra è fondamentale nella storia del-
l’individuazione, cioè del riconoscimento dell’identità profonda. La 
traccia d’ombra nei sogni di Fellini è costantemente in agguato o in 
azione, ed è così violenta da trascinarsi nella vita, al risveglio, da riem-
pire notti e giorni di inquietudine, ma questa è la storia, è il nucleo 
profondo di un individuo creativo, di un artista, è il vissuto lacerante 
della propria diversità.
E a questa Ombra e alla sua funzione farò ora riferimento con la let-
tura dell’ultimo sogno che scelgo qui, per il significato che gli viene 
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attribuito proprio dall’analista. Sempre agli inizi dell’analisi infatti 
– durante le vacanze di natale del 1960 – c’è questo sogno a cui ancora 
Bernhard e Fellini riconoscono una grande funzione: all’inizio c’è un 
viaggio in volo dentro un piccolo aereo, un viaggio allegro e fiducioso; 
all’arrivo c’è un incontro con una signora che mostra un album in cui è 
annotata una frase che suggerisce consigli su come affrontare la vita, 
una frase indirizzata alla figlia della signora, che ha lavorato in un suo 
film, tratta da una lettera di Fellini appunto alla giovane, con parole 
tratte qua e là dalla lettera. Questa è la prima parte del sogno, collettiva, 
parole composte qua e là, mescolate in generici consigli. Qualcosa che 
ha a che fare con la genericità appunto, in cui si finge di ricordare una 
presenza, credo che a tutti noi ma moltissimo a chi fa il regista tocchino 
incontri di questo tipo, ininfluenti, inciampi quotidiani, che nel sogno 
indicano il “collettivo” come chiacchiera mondana. 
E qui inizia la parte del sogno più importante, tanto che ricordo di 
averla letta nella biografia di Fellini scritta da Kezich, in cui Fellini 
racconta il sogno a partire da questo momento (ma è interessante 
avere rintracciato nel quaderno la premessa, anche se appare meno 
significativa, proprio se la si legge come la scarsa significanza del 
collettivo rispetto al piano più personale che viene poi). E solo perché 
l’ho letto in Kezich ho riconosciuto che il sogno era stato spezzato nel 
libro tra una prima parte e i fogli sparsi e ritagliati dell’ultima parte. 
Il sogno continua quindi così:

Ora sono seduto dietro una scrivania, sono un pezzo grosso dell’aeroporto con fun-
zioni di comando direttivo. Davanti a me in atteggiamento di dignitosa attesa c’è un 
viaggiatore dall’aspetto misterioso, di razza sconosciuta, che mi incute soggezione 
timore e ribrezzo insieme.
Chi è? Da dove viene? Cosa vuole da me? Il tipo dai tratti somatici mongolici potrebbe 
essere un emigrante, indubbiamente aspetta da me un permesso d’entrata, un visto. 
Il suo atteggiamento è quello di chi non dubita del proprio diritto e attende con fi-
ducia. La dignità e la forza che emanavano da quel personaggio, miserabile e sudicio 
nell’aspetto esteriore, mi davano un senso di… (qui la pagina è tagliata). 
Gli comunicavo che non mi era possibile farlo entrare. Di ciò io non ero veramente 
responsabile pur tuttavia ne sentivo ugualmente la colpa, ero vile, meschino…”Io 
non sono il vero capo dell’aeroporto” – dicevo arrossendo – “Non ho l’autorità di 
farla entrare…” ma sapevo che non ero completamente sincero e avevo vergogna 
per questa viltà…
L’orientale attendeva immobile, il volto chiuso, impenetrabile. Leale e minaccioso. 
Lo sconosciuto emanava una grande forza che m’intimidiva, mi spaventava come il 
richiamo inappellabile a qualcosa o qualcuno che non puoi discutere: tutte le obie-
zioni diventano frivole inutili… Il sogno finisce con un grande primo piano di questo 
volto misterioso.
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E Fellini intitola il sogno nel disegnarlo “Il segno del Tao” (se ri-
cordate nel sogno di un paio di mesi dopo sul pazzo che aiuta a non 
precipitare nel vuoto Fellini dice che Bernhard gli parla “di nuovo” 
del Tao e lo invita ad avere un atteggiamento fiducioso). Sembra che 
sia questo allora il primo momento in cui compare il simbolo perché 
Fellini annota qui una frase della seduta:

Bernhard mi disse: “Il giorno in cui lei realizzerà questa figura che le sta dinnanzi 
sarà un giorno straordinario”.

La figura è una sintesi mirabile dell’estraneo dentro di sé, dello 
straniero da cui si è abitati, come figura assieme nobile e stracciona, 
dignitosa e forte, calma e minacciosa, qualcosa a cui non ci si può sot-
trarre anche se si accampano scuse per stare alla larga dal suo diritto 
a entrare nella nostra vita. È l’impronta dell’Ombra negli aspetti di 
poli contrapposti e di unione degli opposti, è la storia dell’inconscio 
stesso come “maestro scomodo” che una volta presa la parola pretende 
il “visto” d’ingresso nella vita, perché infine non ci si può sottrarre 
– se si è costretti alla tensione creativa dell’artista – al mistero della 
vita come autorealizzazione dell’inconscio.
E certo la risposta di Bernhard, oracolare, sarà stata per Fellini una 
indicazione definitiva a lavorare seriamente, così come ha fatto nella 
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sua vita, con l’inconscio, con i sogni, con i disegni, con i film, con le 
produzioni inconsce oniriche e non oniriche che gli hanno occupato 
la vita, fortunatamente per lui e per noi, anzi probabilmente più per 
noi che per lui. A noi è arrivato il prodotto della creazione, ma lui 
ha avuto la vita attraversata dalla tensione della creatività e della 
creazione, spinto sempre al limite tra vita e morte, la tensione alla 
realizzazione del “Sé”.
Nel sogno Fellini accetta l’Ombra e con questa anche il suo maestro 
Bernhard, che era lo straccione nobile, l’emigrato clandestino, l’ebreo 
errante, nascosto durante le leggi razziali, e con lui le molte con-
traddizioni che erano in campo probabilmente nella stessa relazione 
analitica, come sempre.
Impossibilitato a mettere in scena Il viaggio di Mastorna come perso-
nale viaggio agli inferi, ha sempre vissuto da Mastorna, e il quaderno 
ce lo racconta, con emozione, con passione, sempre con rinnovato 
stupore. La morte è sognata attraverso le mille morti di Giulietta, e di 
tante altre parti di sé; il quaderno dei sogni è fitto di morti, di disastri 
colossali, di fine di persone come di fine del mondo. La morte antago-
nizzata, temuta come l’orrenda fine di tutto, lo tocca fortemente con 
la morte del suo maestro. La fine di Bernhard, era stata anticipata in 
un sogno del maggio 1965 (Bernhard muore a fine giugno dello stesso 
anno) quando Fellini aveva già da tempo concluso l’analisi personale 
con lui.
Ecco il sogno del 5 maggio:

È morto Bernhard! Qualcuno, un parente, un allievo non so, mi guida lungo il corridoio 
e mi fa entrare nello studio del professore che giace disteso su di un modesto giaci-
glio a pochi centimetri dal pavimento. La testa è fasciata, i denti scoperti e questo 
mi colpisce perché sembra morto da tanto tempo, non c’è nulla però di putrefatto, 
di umido, tutto è secco, polveroso, antichissimo… Dal cadavere si alza evanescente 
altissimo lo spirito del professore che mi stringe le mani con grande forza come a 
testimoniarmi che l’anima è immortale ed è più forte di tutto. 
“Amore mio!” dico travolto dalla commozione, vorrei aggiungere altro ma temo che 
Bernhard possa notare nel mio dolore una sfumatura istrionesca, di compiacimento 
letterario.

Il sogno continua con lo spostamento su un amore reale: “Di colpo 
realizzo che Bernhard era A. È morta A. dunque!”. 
La morte è spostata su una donna, su un amore con una donna, su 
una perdita fisica d’amore, come a dire che nel sogno il “padre” e il 
femminile “anima” sono uniti nel transfert. Ma ecco il racconto che 
Fellini fa a se stesso della morte di Bernhard, con un amore grande 
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per il padre che gli era stato, nel quaderno coperto da un foglio bianco, 
ma non cancellato e quindi consegnato come gesto d’amore, pudico, 
nascosto, segreto ma visibile dopo la sua scomparsa anche a noi, senza 
compiacimenti letterari, con una verità commovente:

25 giugno 1965
Stavo missando Giulietta degli spiriti. Erano le dieci di mattina, una giornata di piena 
estate. Mi telefona da fuori Aluigi.
– Hai saputo? –
– Cosa? –
– Ieri sera è morto Bernhard! –
Sono corso a casa sua. La moglie sulla porta mi ha detto – Deve vederlo. È così bello! 
– Sono entrato nello studio e molte cose erano come nel sogno che avevo fatto un 
mese prima. C’era un giovane vestito di nero, pallidissimo, bello un po’ effeminato, 
languoroso, funebre come molti giovani del sud. Era Antonio Gambino. Guardavo 
Bernhard che giaceva sul letto, che pace profonda, che serenità, l’aria attorno era 
limpida, profumata.
Vorrei poter vivere senza di te, vivere di te di ciò che hai saputo donarmi… Ti debbo 
moltissimo della mia vita. Ti debbo la possibilità di continuare a vivere con momenti 
di gioia Ti debbo la scoperta di una nuova dimensione di un nuovo senso di tutto, di 
una nuova religiosità… Grazie per sempre, amico fraterno, mio vero padre.
Aiutaci ancora spirito limpido, beato.
Pace alla tua anima buona.
Ricordati di noi, ti vogliamo tutti un bene dell’anima.
Addio addio amico del cuore, santo uomo vero.

LELLA RAVASI BELLOCCHIOSABATO 10 NOVEMBRE



200

Vorrei che anche per noi fosse possibile salutare Fellini con un saluto 
così intenso, di riconoscenza e d’amore, come per i grandi che ci hanno 
preceduto, che ci sono stati maestri, che hanno osato vivere l’avventura 
della creazione e della creatività, la vita come una “autorealizzazione” 
di ciò che chiamiamo inconscio, e che ci hanno lasciato traccia gene-
rosa di sé, non come vita finita e compiuta ma con qualcosa ancora 
da compiersi, e che passa da loro a noi. Come questo quaderno che 
è un dono di vita, un’eredità per tutti noi. Lo faccio ancora con una 
poesia di Cristina Campo:

Devota come ramo
curvato da molte nevi
allegra come falò
per colline d’oblio,
su acutissime lamine
in bianca maglia d’ortiche,
ti insegnerò, mia anima,
questo passo d’addio…
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THE UNCONSCIOUS CREATOR, OR RATHER
“MR FELLINI, SHALL WE GET SOME REAL WORK DONE?”
by Lella Ravasi Bellocchio

“My life is a story of the self-realisation of the unconscious”, Jung wrote in his au-
tobiography.
This statement, in its disarming and incredulous simplicity, can also be applied to 
the personal and artistic life of Federico Fellini. And it commands respect, love and 
gratitude for someone who delivers his life to the world without defences, with all 
the greatness and misery of human existence and who reveals to the world, without 
tricks, the unconscious that he lets himself be guided by. Because he couldn’t act 
otherwise. Because that is his Daemon, the most profound nucleus of his identity, 
stamped from the origins.
A radical overturning of the perspective.
Since I started reading these dreams I have found myself experiencing the most 
disparate emotions. I will try to explain why I am talking about an attentive and 
respectful reading and not of interpretation. When Vittorio Boarini (to whom I am 
very grateful for this demanding honour), on behalf of the Fellini Foundation, in-
cluded me in this adventure, at first I was dominated by the scholarly interest – and, 



201

LELLA RAVASI BELLOCCHIOSABATO 10 NOVEMBRE

as an analyst, practitioner of the psyche as well as being a film buff – and by the 
great desire to finally find myself in the presence of this treasure or “Holy Grail”, 
(as Boarini referred to the legendary Book of dreams) whose existence was spoken 
about in legendary terms. But when I lay my hands on the proofs, it was something 
else entirely: the dreams presented themselves for my reading and viewing with a 
breathtaking unconscious power that opened sealed worlds. The defensive grill of 
the interpretive walls with which at times we delude ourselves that we can keep the 
unconscious at bay was immediately blown away, even though in me its very slender. 
Yes, you could see in the women starring in these oneiric adventures, as well as the 
real women that he met, the Soul (in Jungian terms, the female unconscious of/in 
the male). The Book of dreams disseminates traces of women (“All those ladies”) that 
have been part of his life, real and imaginary, from wild or innocent and of Giuletta 
Masina, as the couple’s guardian-presence, often ill or risking death.   
But was it really like that? What do we know of the depth of a life, of the restlessness 
of the eros, of the imagination, of the thrust for knowledge that flows through sexed 
bodies? And if the unconscious is the thinking heart of knowledge what does it allow 
to filter to the conscious life in order for it to make history?
This is the underlying question. And if the partial answer has some meaning it is, as 
Jung said when recognising his life as a self-realisation of the unconscious. Which 
after all is the ultimate reason of an artist’s life, of someone who digs and touches 
the tripod of the “Kingdom of the Mothers” as Goethe said in Faust, he touches it to 
save himself and to save the world with him. This is how we can read Fellini’s Book 
of dreams: the unconscious as the thinking heart of knowledge.
Tullio Kezich’s wonderful introduction is a precious guide to the book, in terms of 
friendship and insight, and guides us affectionately by hand to meet Fellini and his 
dreams that date from childhood. He writes: “In a precocious insight of the affinity 
between dream and film Fellini, as a child, had christened the four corners of the 
bed in his grandmother’s house with the names of Rimini’s cinemas: Fulgor, Savoia, 
Sultano and Opera Nazionale Dopolavoro”.
The guardians of sleep are placed at the four corners and the dreams-films that they 
reveal are at the origin of everything, because filming is dreaming and vice versa.
Kezich warns against interpreting, but why would anyone be tempted to interpret 
these dreams? Probably because it is easier to diagnose, catalogue, pigeonhole and 
imprison the daytime and nighttime fantasy, in order to exorcise what remains un-
shakeably secret. In order to shift onto someone else one’s shadows and desires, to 
repel the eros like a mysterious god by revealing its details in someone else’s life 
(it is the “theory of the underpants” behind which real perversions hide even if in a 
stupid version of someone who is looking for details to bring down someone else, bet-
ter still if it’s an artist, almost like gossip). But dreams are free, they don’t bear bars 
and constraints. In listening to them speaking and moving around me, something of 
Fellini’s unconscious world seeped into mine, because dreams seek asylum, like the 
stories of those that carry them. And they entwine themselves in lives, they reveal 
unknown places of the psyche, create connections that we only partly understand in 
the glimmering fogs between dream and wakefulness. I therefore let them come in 
and cause the encounter: I have not been able to read more than four or five a day, this 
was the only way that they could readily be accepted and taken in, not interpreted, 
but left free to live in the unconscious that returned to flow. Dreams are the “living 
matter” of the individual and of humanity, they are certainly not the property of psy-
choanalysts, and nor can serious analysts believe that they hold the key to interpret 
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them; it’s a case of following an interior path with great humility, of approaching 
the dream like a living thing “a theatre in which the dreamer is the scriptwriter, 
director, author, audience and critic all at once” (wrote Jung in the Dynamics of the 
unconscious). The history of humanity is entwined with the history of dreams and 
each one of us carries a piece of this history, that contains the unthought-of and the 
maze of subterranean ways as the philosopher Maria Zambiano wrote:     

Entering the dream means entering under the dream or, rather, through the dream to a subterranean 
place, a cave; going back to not being seen; falling into the lap of mother life that grants everything; 
stopping to pay attention to the game imposed by reality, a game in which a forfeit must be paid in 
order to play one’s own game, a free game without laws or boundaries, where, as Heraclitus said, one 
is in a private world, where there is no need to answer because there is no need to ask. 

It is this attention, this listening that I would encourage in everyone that will meet, 
with the gift of the Book of dreams, the life of Fellini, the man, and his unconscious 
creator. Otherwise it would only be stupid voyeurism, a ridiculous attempt to escape 
the powerfulness and drama of a life that is presented with innocence and beauty, 
but also with violence, stress and the trepidation of someone who is seriously putting 
their life at stake in the realization of the unconscious.   
Kezich writes: 

Taken as a whole, the picture presented by The Book of Dreams appears to be so varied and complex 
that it would require a comment at the foot of every page in order to explain the references, direct 
or otherwise. This is a task that one day I would like to tackle, but I can imagine what Fellini would 
have said on seeing me engaged in this enterprise: “I am Dante, all right. But who are you? Scar-
tazzini?”.1

I will examine the issue from the part that I know best, the one that I move in – on 
all fours, but that I move in – with surprised wonder each time that I find a trace of 
an analytical relationship in which dreams are a fundamental part.
Federico Fellini’s analysis with Ernst Bernhard is protected by secrecy. And Bern-
hard was an “uncomfortable teacher” (see “Rivista di psicologia analitica” for the 
experiences of his students who were analysed and went on to form the first Jungian 
society in Italy). Berlin doctor. Jewish. Student of Jung – but up to a certain point –, 
he began his training as a Freudian with Rado and Federn. He came to Italy in 1936 
in order to escape Germany and in 1937 he held a series of lectures at the Freudian 
psychoanalytical society (on dreams) at the invitation of Edoardo Weiss. He was in-
terned in a camp in Italy, freed and then he lived an almost underground existence in 
Rome. After the war he became the analyst of many artists and creative individuals 
(Natalia Ginsburg, Vittoria Guerrini, Cristina Campo, Manganelli, Vittorio De Seta, 
Federico Fellini) as well as of colleagues who would then become the foundation 
of Jungian thought in Italy. Even though they were often critical of him, they were 
all permeated by the uniqueness of meeting him and they recognised in Bernhard 
the sharpness of the relationship with the unconscious and the brilliance of the 
relationship, the freedom to being able to present everyone with their background 
without preconceived moulds. Fellini worked with Bernhard after La dolce vita, from 
November 1960 to 1963, and 8½ is the result of the analysis. Paolo Aite recalled that 

1 FEDERICO FELLINI, Il libro dei sogni, edited by Tullio Kezich and Vittorio Boarini, Rizzoli, Milano, 2007, 
p. 11.
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he concluded his personal analysis with Bernhard in 1963 and that the last session 
ended with Bernhard inviting him to the Roman preview of 8½, by saying: “Let’s go 
and see a film based on Fellini’s dreams”. But the relationship with his “uncomfort-
able teacher” (no true teacher can be anything but uncomfortable) continued with 
dreams that continued to be part of his life-unconscious for a long time.        

Bernhard died in 1965 and the Book of dreams is marked by this event modestly and 
with love, with a page that is protected from prying eyes, hidden. Bernhard continued 
to be present after death as a guide and interlocutor, at times an uncomfortable one, 
in Fellini’s oneiric life.
And, by association, I am reminded of a poem by Cristina Campo, pseudonym of Vit-
toria Guerrini, who was also analysed by Bernhard: 

All of Christmas won’t be enough 
to exchange the tales and legends:
the dresses of nettles, the seven seas,
the dance on the swords.
“Admirably time unfurls…”
it will lead over time this lesser
path a woman, an atom of fire:
we who live without end.

And I then reach the dreams, to some dreams that deal with the analytical relation-
ship, the projection of the self in the relationship with the unconscious, a unique 
relationship for each individual, in which the analyst becomes part of the story, at 
least for a part of the life of the individual being analysed, like “analytical function”. I 
choose them from the infinite material of the book, impossible to grasp in its entirety 
because it is the complete life of a man, but nevertheless I try with the emotion and 
the trepidation for their revelation and at the same time for their secret. The dreams 
that allow themselves to be seen and heard are almost always on the border between 
realisation and fear of creativity, they bring to the surface the feeling of power and 
at the same time of inadequacy typical of the creative individual, of someone who 
allows the unexpected to leak out, to come out into the world and risks being over-
come by the “numinous” that he carries, despite himself.  
Analysts pay particular attention to the first dream being analysed, like a project 
of the unconscious, a trail to follow (important like childhood dreams). In this book, 
due to a sort of mocking slip, the first dream is the one that comes second, and ap-
pears at first only in its second part, whilst the first – dated 20 November 1960 – has 
ended up by mistake, or who knows why, at the end, amongst the scattered and cut 
out sheets. The dream of the double train that the book starts with is in fact from 30 
November. Amongst those that are included here, the first dream is therefore from 
10 November (see images on page 190), in which Fellini makes a note of the analyst’s 
final question: “Mr Fellini, shall we get some real work done?”.
Here is the dream and, first of all, the context:

Bernhard asks me, “Draw your wife for me” and I draw the usual little fairy.

Bernhard often used drawings in analysis, and also the request to “present his wife” 
was Jung’s way of getting the patient to immediately tell him in the first session about 
the companion that the patient had chosen for himself in order to grasp in some way 
the history of his female unconscious, compared to reality. Fellini drew Giulietta-wife 
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as the “usual fairy”, and this will be the model that will substantially be repeated in 
subsequent drawings when Giulietta-wife appears on the oneiric scene. It was prob-
ably the analyst who suggested to Fellini that he complete his dreams with drawings: in 
fact images speak a thousand words. That is, drawings follow the creative unconscious 
whilst the words translated the verbal thought, and they reach the same destination 
by a different way. And the book is powerful due to the erotic charge, not to trivialize 
the content of the erotic drawings, but for the eros that pervades the whole journey 
in images and words of the history of the creative unconscious.
This is the dream:

At night, dangerously clustered at the top of a vertiginous fireman’s ladder extended straight up in 
the air in Via Archimede. Clinging to me, a disheveled, scantily dressed woman, maybe a little tipsy, 
launches clownish cries for help and makes the ladder swing dangerously. Why am I up there? Maybe 
I wanted to try and get into my house through a window (but in truth those aren’t the windows to my 
house, which is much further back).
The windows are very close, just beyond those dark leafy pines, and yet unreachable. The ladder swings 
more and more vertiginously, but are the two of us really scared? We laugh, joke.
Down at the end of the street Giulietta has appeared together with some of her girlfriends, they all 
invite us to get down with an entertained air, it’s a childish game but too dangerous. The woman obeys 
and I’m left alone rooted to the  ladder that’s now rocking trembling all over fit to take your breath 
away from the blows of the woman who, assisted by the friendly voices of the others, descends one 
rung after another amid great bursts of laughter…
When he heard this dream Bernhard said to me: “Signor Fellini, shall we get some real work 
done?”

What did Bernhard mean? And what was it like for Fellini (already hailed as a “maes-
tro” for La dolce vita) this uncomfortable meeting with someone who invites him 
to remove his mask, to step down from the vertigo of the swaying pedestal? Fellini 
certainly took the work with the living matter of dreams very seriously, grasping the 
foolishness or the disjointedness of a scantily dressed female, exaggerated, like a 
defence against the depths of suffering, of feeling adrift between earth and sky, of 
having tried to climb into the house (the stability of reality? But it wasn’t even the 
right house!) and finding himself in the vertigo of suspension. Neither here nor there. 
Once the cover of the fool is removed – and this female aspect is a slightly whorish 
interior part that cannot be relied upon – one is left alone and gravely scared.
The Book of dreams is full of fear and anxiety, of being discovered, of failing, of the 
continuous feeling of inadequacy, of loss of having gotten involved in something too 
big, which are films, but also life, especially the life of an artist, a continuous oscilla-
tion. And this is a compensation of the unconscious compared to a unilaterality of the 
conscience, as if there was always an evil side waiting to pounce and bind him. I will 
make a small digression to talk about Fellini’s relationship with Jung, that he got to know 
well through Bernhard, and that he loved in a radical identifying way (as can be seen 
in certain dreams from 1963, probably towards the end of his personal analysis).
“Human life is an experiment with an uncertain outcome”, wrote Jung in his last 
work, the autobiography Memories, dreams and reflections, that for Fellini was an im-
portant work of reference, so much so that in 1976 (after Il Casanova and with that 
sense of loss that he always experienced at the end of a film) he went to Bollingen, 
the famous tower-house that Jung in part physically built with his hands, and to write 
about it to Simenon:

Its air of poor crib, but also of a shabby theatre and the fact that Jung applied himself with the humil-
ity of an old actor, like someone who repeats the roles of ancient Caucasian shepherds, with a simple 
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and mysterious ritual, gave me a feeling of profound respect. After all the whole thing has a very 
congenial aspect to me, because apart from the attempt at reproducing something from antiquity, 
of the middle ages, it is rather theatrical […] It was the infinite humility with which he submitted 
himself to repeating ancient rituals that have no need for a pompous staging, it was the poverty of 
the Bantu witch doctor, ancient and wild, that made me appreciate him even more.2

And Simenon answered:

Jung placed instinct and the unconscious above intelligence. Especially the unconscious creator: a 
definition that would well suit your genius, dear Fellini […] one doesn’t give advice to a Fellini. He 
will follow his own path against everything and everyone, even against himself if necessary […] The 
only advice that I feel I can give you is to follow Jung’s theories and let the unconscious speak.3

But the unconscious that communicates delivers terrible blows, relentlessly, it seldom 
allows rest and satisfaction, it insists in showing the shadows of the mountain, it is 
the inadequacy and the illness of the unconscious creator that suffers the difference 
with the appearance of reality. 
Let’s go back to the analysis. The second dream is from ten days later and it shows 
two trains together, two departures, two journeys – his and Giulietta’s – and the guilt 
for having stupidly missed the train and left Giulietta at the mercy of the unknown 
journey (see images on page 192). But Giulietta is in him, perhaps a part of him, the 
most lost and naïve part, the one that doesn’t understand the mess he has gotten 
himself into and where it will all end up. And if on other occasions he often dreamt 
of his wife as being ill or dying, it was not because he wished her to fall ill or to die 
(due to a form of unconscious aggressiveness) but because I think it represents his 
own unhappiness and difficulty in living.
A few months after the first dream (see images on page 193) we find another long 
swaying fireman’s ladder, but this time with a desperation that is no longer masked 
by the female presence:

Amid nasty laughter, jokes, and shrill whistles a small group of late-night revelers (many of whom 
pederasts) drag a long fireman’s ladder from one big building door to another among the little piazzas 
and alleyways of ancient Rome. There’s someone clinging up there at the top. They knock on the big 
doors, windows are thrown open, and the hoodlums (as if they were looking for the home of that guy 
up there at the top of the ladder) inquire with great shouts “Does Cesari live here?” “What Cesari,” 
they answer from the windows, “try further on!” Giggles; Bronx cheers, the ladder is pushed towards 
another door with a great clamor of wheels over the old pavement. Giudarino, a fat buffoon, explains 
what’s happening to me with tears of laughter in his eyes, producing a radio commentator’s report 
of this weird game he finds so extraordinarily silly. The long ladder sways, trembles. What if I was 
that guy clinging up there? We know almost nothing about him and now that I’m writing down this 
dream I think that he’s definitely me, an empty soulless shell who doesn’t think, suffer, feel, or sense 
anything; he seems a great deal like me, in the end he swings back and forth in the night’s darkness, 
as a light as a ghost.

The soul suffering the emptiness, devoid of feeling and emotions, light like a ghost 
in the hands of a loafer’s game, at the top of the tall ladder “that sways and trem-
bles”, the same words, the same fireman’s ladder (that should save people, but the 
ladder is not being used properly) from the first dream, but this time the awareness 

2 CLAUDE GAUTEUR, SILVIA SAGER (edited by), Carissimo Simenon, mon cher Fellini, Adelphi, Milan, 1998, 
pp. 49-50.
3 Ibidem, pp. 52-53.
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has taken a step forwards. It is no longer a case of jokes and shabbiness (we should 
know more about “Cesari” of course, we don’t have the associations) but there is a 
painful realization. What was the state of mind that drove him to sneer at himself 
and at the same time be the ghost of himself?
A ghost without a home, who can’t find his home.  

The whole first period of the analysis is full of dreams, written and drawn, with the 
attention of the image and the unconscious; the appearance of the symbols that will 
subsequently become familiar reveals the work on the darker part of himself, like 
when he has to accept being saved from a fall into the void by a hand that comes to 
his rescue. It was the 12 February 1961 (see images on page 194).

It is the hand of an unknown person lying facedown on the large terrace above, alongside Leopoldo 
(editor’s note: can Trieste be a symbol of sound judgement, concrete?). Perhaps this person didn’t 
mean to help me, but his hand is there in exactly the right place, and I grab it at exactly the right 
moment. “I’ll take the professor’s help,” I say to Leopoldo.  “This guy,” answers Leopoldo, “isn’t the 
professor. He’s a nutcase!”
The big young man pulls me toward him effortlessly and I’m safe on the sunfilled terrace. The young 
man doesn’t even bother looking at me, as if the affair of my salvation didn’t concern him, perhaps 
he doesn’t even realize what he’s done. He smokes a cigarette, lost in his own tranquil, unassailable 
delirium. Finally two or three waitresses with black gowns and aprons arrive, serving hot soup placed 
on the pavement of the terrace. One of the waitresses (the oldest) does her job unwillingly, she must 
not like us and she doesn’t hide it. The soups are probably very good, they seem homemade.

And in the book Fellini wrote: 

Bernhard told me that this was an important dream and talked to me about Tao again and the need 
to maintain blind faith in unlooked-for help from Divine Providence.

Help doesn’t come from the professor (after all Bernhard has always been “the profes-
sor” in the book), but from the madman, from a primitive unthinking and unspeaking 
part, lost in a void of the conscience, but it is “the right hand at the right moment”. 
How many times in life must we abandon ourselves to the help of poor parts of our-
selves, parts devoid of intelligence, perhaps even “mad”? Or perhaps madness is 
the “strange” part of the “professor”. And how often is a good plate of homemade 
soup accepted, even if it is given with ill grace? As happens at home with mothers 
or wives. In this sense perhaps Bernhard’s answer about the trusting abandonment 
to the Tao opens the need to see another aspect of the “person”, of the role that we 
strive for (the professor, he truly can help, and he looks good too!), and accept the 
insane and unaware part which is strong with a primitive instinct that can save. Like 
in fairy tales. The Tao as path enters in Fellini’s life with Bernhard, along with the I 
Ching, the oracle whose consultation becomes over the years a practice for confirma-
tion, as Kezich says in his introduction and the book reveals, by including Fellini’s 
questions and the answers of the Chinese oracle, at times as if it were a concrete 
presence and not a way of the unconscious on the principle of synchronicity. But this 
is another matter. 

Fellini’s notes on the analytical relationship with Bernhard reveal the devotion to deep 
listening, the opening to the interior world and the attention to the internal images. 
The seriousness that Bernhard asked of Fellini is also the accuracy with which the 
book is written, noted and drawn. It is a precious life companion, like a “son” of the 
unconscious to be taken care of and accompanied even when it screams at night. And 
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most importantly this “son” screams through “the madman” or another unpleasant 
figure that can appear, what in Jungian terms is referred to as the “Shadow”, that is 
the unshakable “negative” that always comes into play. There is no chance of living 
by excluding the traces of shadow, the waste of existence that Simone Weil called 
“heaviness”.
But it is the destiny of the Shadow that is fundamental in the process of individuation, 
that is the recognition of the profound identity. The trace of the shadow in Fellini’s 
dreams is constantly in ambush or in action, and it is so violent that it reaches out 
into life, after awakening, filling nights and days with anxiety, but this is the issue 
and the profound heart of the creative individual, of an artist, it is the painful exist-
ence of his own difference.
And it is to this Shadow and its function that I will now refer to in reading the last 
dream that I have chosen here, for the meaning that the analysts ascribes to it. Still 
at the beginning of the analysis – during the Christmas holidays of 1960 – there is this 
dream (see images on page 197) that both Bernhard and Fellini recognise as having an 
important role: at the beginning there is a journey inside a very small plane, a happy 
and hopeful journey; upon arrival there is a meeting with a woman that shows a book 
with comments containing advice on how to deal with life, a comment addressed to 
the daughter of this woman, who worked on one of his films, taken from a letter that 
Fellini wrote to the young woman, with words taken here and there from the letter. 
This is the first part of the dream, collective, words composed here and there, mixed 
together into generic advice.  Something to do with the vague and general in which 
we pretend to recall a presence, something that happens to all of us but more often 
to directors, this type of encounters, irrelevant, daily obstacles that in the dream 
indicate the “collective” as the social chatter.     
And this is where the most important part of the dream begins, so much so that I 
remember reading it in Fellini’s biography, written by Kezich, in which Fellini re-
counts the dream starting from this moment (but it is interesting to have found the 
introduction in the book, even if it appears to be less important, especially if inter-
preted with the limited importance of the collective compared to the more personal 
level that comes later). And I only knew that it had been cut into a first part and the 
scattered sheets and cut outs of the last part, because I had read it in Kezich. The 
dream continues like this:

Now I’m seated behind a desk, I’m an important manager at the airport, responsible for running the 
place. Facing me, with a dignified air, is a mysterious-looking traveler of unknown race, who provokes 
subservience, fear, and revulsion in me all at once.
Who is he? Where does he come from? What does he want from me? This person with Mongolian features 
could be a immigrant, he undoubtedly wants a resident’s permit, a visa, from me. His attitude was that 
of someone who has no doubts about his own rights and is waiting faithfully. The dignity and strength 
that emanate from this person, miserable and filthy to look at, gave me a sense of … [page is cut]
I told him that it wasn’t possible for me to let him in. I wasn’t really responsible for this but I felt 
equally guilty all the same, I was cowardly, petty…
“I’m not the real boss of the airport,” I said, turning red. “I don’t have the authority to let you in…” 
But I knew that I wasn’t being completely sincere, and I was ashamed by my cowardice…
The oriental man waited, immobile, his face closed, inscrutable. Loyal and threatening. This unknown 
man emanated a great force that intimidated me, frightened me like the final call of something or 
someone that cannot be argued with: any and all objections became useless frivolities… The dream 
ends with a close-up of this mysterious face.

And Fellini called this dream “The Tao symbol” (if you recall, in the dream from a 
few months later about the madman who helps Fellini not to fall in the void, he says 
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that Bernhard talks to him “again” about the Tao and encourages him to be trustful). 
It seems to be the first moment that the symbol appears, because Fellini made a note 
of a comment from the analysis:

Bernhard said to me: “The day you achieve this figure here before you will be an extraordinary 
day”.

The figure is an admirable synthesis of the stranger in ourselves, of the foreigner 
that resides in us, like a figure that is at the same time noble and ragged, dignified 
and strong, calm and threatening, something that cannot be ignored even if we make 
up excuses to avoid his right to come into our lives. It is the mark of the Shadow in 
opposing poles and union of opposites, it is the story of the unconscious as “uncom-
fortable teacher”, that once it starts talking expects the “visa” of entry in our life, 
because in the end we cannot escape – if forced by the creative tension of the artist 
– the mystery of life as self-realization of the unconscious.
Bernhard’s oracular answer must have been for Fellini like a definitive recommenda-
tion to get some real work done, like he did in his life, with the unconscious, with 
dreams, drawings, films and with the unconscious oneiric and non-oneiric productions 
that have occupied his life, fortunately for him and us, or rather, probably for us rather 
than him. We received the product of the creation whilst he had to go through life 
with the tension of creativity and creation, constantly pushed to the limit between 
life and death, the tension of the realization of the “Self”.
In the dream Fellini accepts the Shadow and along with it his teacher Bernhard, who 
was the noble tramp, the wandering Jew, hidden during the racial laws and along 
with him the many contradictions that were probably at play, as always, during the 
analytical relationship.
Prevented from doing Il viaggio di Mastorna as his personal journey into the nether 
world, he always lived as Mastorna, and the book reveals this, with emotion, passion 
and always with renewed amazement. Death is dreamt through the thousand deaths 
of Giulietta and of many other parts of the self; the book of dreams is full of deaths, 
colossal disasters of the end of people as the end of the world. The antagonist death, 
feared as the terrible end of everything, touches him heavily with the death of his 
teacher. Bernhard’s end was announced in a dream from May 1965 (Bernhard died 
at the end of June of the same year) when Fellini had already ended his personal 
analysis with him some time earlier.  
This is the dream of 5 May (see images on page 199):

Bernhard is dead! Someone, a relative a student I don’t know, leads me down the hallway and brings 
me into the professor’s office, where he lies spread out on a modest couch just a few centimeters off 
the floor. His head is bandaged, his teeth uncovered and this strikes me because it seems like he’s 
been dead for a long time, nothing has putrefied, nothing’s wet, everything’s dry, dusty, incredibly old. 
The professor’s spirit rises evanescent extremely tall from the cadaver, shaking my hand with great 
strength as if to show me that the soul is immortal and stronger than anything.
“My love!” I say, overcome with emotion, I want to say more but I’m afraid I’ll seem like a… that 
Bernhard might see in my pain a histrionic shade, a note of literary gratification.

The dream continues by moving onto a real love: “I suddenly realised that Bernhard 
was A. A. has died then!”.
Death is transferred onto a woman, on a love with a woman, on a physical loss of 
love, as if to say that in the dream the “father” and the “female” soul are joined in 
the transference. But here is Fellini describing Bernhard’s death to himself, with the 
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great love that he felt for the father that he was to him, in the book covered by a white 
sheet, but never erased and therefore delivered like a gesture of modest, hidden, 
secret love, but visible also to us after his death, without literary self-satisfaction 
and with a moving truthfulness:  

6/25/1965
I was mixing Juliet of the Spirits. It was ten o’clock in the morning, a day in the middle of summer. 
Aluigi calls me on the telephone.
“Did you hear?”
“What?”
“Bernhard died last night!”
I ran to his house. Standing in the doorway his wife said to me, “You have to see him. He’s so hand-
some!”. I went into the studio and many things were the same as they’d been in the dream I’d had 
a month earlier. There was a young man dressed in black, extremely pale, handsome and a little ef-
feminate, languorous, funereal like many young men of the south. It was Antonio Gambino. I looked 
at Bernhard who was lying on the bed, what profound peace, what serenity, the air all around was 
limpid, perfumed.
I wish I could live without you, live with you on what you were able to give me. I owe you an incredible 
amount of my life. I owe you the possibility of continuing to live with moments of joy. I owe you the 
discover of a new dimension and a new sense of everything, of a new religiousness. Thank you forever 
my fraternal brother, my true father.
Help us again limpid, blessed spirit.
Peace on your good soul.
Remember us, we all love you with all our hearts.
Farewell, farewell by best friend, a true saintly man.

I’d like for us to be able to salute Fellini with an equally intense farewell of gratitude 
and love, like we reserve for the greats that have come before us, that have been our 
teachers, that have dared to live the adventure of creation and creativity, life as a 
“self-realization” of what we call the unconscious, and that have left a generous mark 
of themselves, not as a finished and completed life but with something that still has 
to be finished and that passes from them to us. Like this book which is a gift of life, 
an inheritance for all of us. I will do it, once again with a poem by Cristina Campo: 

Devoted like a bow
bent by many snows
merry like a bonfire
through hills of oblivion,
on sharp sheets
in a white shirt of nettles,
I will teach you, my soul,
this parting step…
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RICORDO DI FEDERICO

VITTORIO DE SETA

Non mi sembra molto importante che abbia fatto incontrare il dottor 
Bernhard e Federico Fellini. È stato del tutto casuale.
Ho conosciuto Federico a metà del ’61. Avevo appena concluso Banditi 
a Orgosolo e cercavo un distributore. Fellini e Rizzoli avevano creato 
la Federiz, una casa di distribuzione che avrebbe dovuto dare spazio a 
registi esordienti. Ma Federico, per il suo genio particolare, non aveva 
tempo, energia, per badare ai film degli altri. Non aveva la pasta cinefila, 
critica, di un Pasolini, un Truffaut, uno Scorsese. Per di più aveva come 
collaboratore un altro regista al quale non andava bene niente. Fatto 
sta che in poco tempo rifiutarono Il posto di Ermanno Olmi, Banditi a 
Orgosolo, già fatti, e Accattone di Pasolini, pronto per le riprese. 

TULLIO KEZICH

Adesso chiudiamo la mattinata con una lettera di Vittorio De Seta, che 
doveva essere presente, ma purtroppo non è potuto venire. Peccato perché, 
essendo oggi premiato Ermanno Olmi, avremmo ricostituito quello che 
resta del gruppo dei registi che nel ’61 rinnovarono il cinema italiano, 
cioè Ermanno con Il posto, Vittorio con Banditi a Orgosolo e Pier Paolo 
Pasolini con Accattone, il trio che si presentò a Venezia ed ebbe subito 
una grande accoglienza e un grande successo. Questi tre registi furono 
proposti – dirò dopo aver letto la lettera da chi e come – alla Federiz di 
Fellini perché era lì che si era creata questa società per lanciare i giovani 
registi, e furono lasciati cadere da Fellini e dal suo socio Fracassi. Poi ne 
parliamo.
Intanto vi leggo la lettera perché l’incontro con De Seta ebbe invece un’al-
tra conseguenza, non servì a Banditi a Orgosolo, ma servì a Fellini per 
iniziare una fase molto importante della sua vita, da cui nasce anche il 
Libro dei Sogni.
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Ciò nonostante diventammo amici. Un giorno ci trovammo ad errare 
per Roma, senza una meta precisa, con la sua cinquecento bianca, 
che decisamente ci stava stretta, grossi com’eravamo. Federico, come 
succede con le persone conosciute da poco, dava sfogo al suo disagio, 
all’inquietudine che, dopo il successo de La dolce vita, erano fortis-
simi. Da largo Tritone, salimmo per via Francesco Crispi e, stanchi, 
demotivati, per esaurimento, ci fermammo sullo spiazzo che fa angolo 
con via Capo le Case. 
Riflettendo, in seguito, mi è sembrato di capire il perché di quel males-
sere. Con La dolce vita Fellini aveva tirato fuori contenuti inconsci, che 
ora gli stavano davanti, misteriosi, insidiosi. Questa è la norma di ogni 
processo artistico ma in quegli anni vivevamo un momento di svolta, 
d’accelerazione incredibile, come un collo di clessidra. Erano gli inizi del 
boom: l’Italia provinciale, isolata dal fascismo, entrava in un contesto 
internazionale. La dolce vita per molti versi fu la cartina di tornasole, 
la cerniera, di quel mutamento. Per il suo autore un boomerang.
Queste cose le ho pensate dopo. In quel momento non sapevo cosa 
dire e, anche se l’avessi saputo, non avrei potuto far niente. Da due 
anni ero in analisi da Bernhard, caposcuola della scuola junghiana 
in Italia, e ormai sapevo che i problemi psichici non si risolvono con 
parametri razionali, logici. Sarebbe troppo facile! 
Per caso Federico si era fermato proprio dove si apriva la prospettiva 
accattivante di via Gregoriana, dove abitava il mio analista. Spon-
taneamente mi venne di dire: “Vai da Bernhard”. Ci andò in capo a 
qualche giorno.
Poi ci siamo visti poco. Personalmente Fellini era un incanto, t’avvol-
geva d’attenzione, simpatia, affetto. Aveva al massimo grado l’interes-
se, la propensione benevola verso gli altri che è dei romagnoli, degli 
emiliani. Fu colpa mia, che non so coltivare le amicizie. Mi sembrava 
troppo “importante”, inavvicinabile. Invece aveva pudore, riservatez-
za. Si difendeva con una doppia “persona”, una doppia “maschera”: 
quella di Mastroianni e quella che si era creato, col cappello nero a 
larghe tese, la sciarpa. Ma era una salvaguardia, dovuta a vulnera-
bilità. Purtroppo l’ho capito tardi. Intorno a lui pullulava un’invidia 
densa, implacabile. Gli andava tutto troppo bene, aveva un successo 
che poteva sembrare facile. Ma reagiva con stile, non gli ho mai sentito 
fare un apprezzamento negativo sul lavoro di un collega. 
Da quel momento lavorammo tutti e due a un film sulla nevrosi. Ma 
non ce lo siamo mai detto, non ne abbiamo parlato. Ci siamo persi di 
vista. 

VITTORIO DE SETA SABATO 10 NOVEMBRE
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Entrambi i lavori facevano capo a Bernhard. Ma che differenza! Intanto 
8½ era già pronto nel ’62. Io invece per concludere Un uomo a metà , tra 
difficoltà economiche e altro, dovetti arrancare fino al ’66. Qualcuno ha 
detto che Un uomo a metà rappresenta l’ombra di 8½. Lo credo, il film 
di Federico è stato dichiarato subito un capolavoro, ha riscosso successo 
mondiale, visto da milioni di persone, vinto premi, riconoscimenti. Un 
uomo a metà invece è stato distrutto dalla critica, apparso fugacemente 
nelle sale, ricoperto d’obbrobrio. Solo Pasolini, Moravia e pochi altri 
l’hanno difeso. Se avessi fatto un film osannante Auschwitz credo che 
avrei raccolto meno vituperio. Ma perché? Per anni mi sono consolato 
con l’idea di aver fatto un lavoro più severo, più radicale di 8½; che 
Fellini tutto sommato era andato incontro ai gusti, alle debolezze della 
gente, evitando i severi meccanismi dell’inconscio. 
Ma ora esce questo Libro dei sogni, a contraddirmi. Chi crede ancora 
nel cliché romantico dell’artista geniale, sregolato, intemperante 
(troppo spesso applicato a Fellini), è servito. Sono rimasto di stucco nel 
leggere, nel vedere il resoconto paziente, impietoso, quasi ostentato, 
dei suoi sogni. I disegni, i colori, la scrittura! Credo che poche volte 
un artista, un uomo, si sia aperto, esposto, con tanto coraggio e spre-
giudicatezza. Senza contare l’ironia, l’umorismo che avvolgono tutto 
e sono il veicolo di tutto. Dietro i film di Federico, seguiti a 8½, c’è 
questo gran lavoro di ricerca, preparazione. Altro che estemporaneità, 
improvvisazione! Mi pare che questo libro da solo consacri Federico 
tra i grandi artisti del secolo.
Mi dispiace che non sia tra noi. Una delle ultime volte che lo vidi fu 
nel ’65, ai funerali di Bernhard. Baciò una piccola rosa rossa e la gettò 
nella fossa. Era sinceramente commosso. A Bernhard ci si affezionava. 
Ciò non toglie che in Giulietta degli spiriti, mi pare, ci sia una sorta di 
santone, di guru, che parla con marcato accento tedesco: una carica-
tura di Bernhard. Ma questo era più forte di lui, faceva parte dei suoi 
démoni, del suo spirito, a tutti i costi dissacrante.

30 ottobre 2007

TULLIO KEZICH

Devo dire che, come avete visto da questa lettera, Vittorio fa un accenno 
molto rapido alla sua disavventura e non ha conservato nessun astio nei 
riguardi di Fellini; Ermanno lo sentirete oggi, glielo potete chiedere, è 
stata la stessa cosa; Pasolini invece si arrabbiò moltissimo e attaccò Fel-
lini sui giornali. Giusto per dire le differenze di temperamento. Avevano 

VITTORIO DE SETASABATO 10 NOVEMBRE
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veramente il diritto tutti e tre di arrabbiarsi, ma due perdonarono e 
l’altro attaccò. Questo è un po’ il retroscena di questa lettera che peraltro 
contiene un sacco di osservazioni molto interessanti che completano bene 
questa mattinata.
Adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta il nostro amico Olmi, che 
peraltro nel pomeriggio farà un intervento anche in questa sede perché è 
stato anche lui fra i sognati.

VITTORIO DE SETA SABATO 10 NOVEMBRE

TULLIO KEZICH

Now let’s bring the morning session to an end with a letter from Vittorio De Seta, who 
was due to be here, but unfortunately couldn’t come. It’s a shame because, as Ermanni 
Olmi is awarded today, we would have brought back together the remaining members 
of the group of directors that in 1961 renewed Italian cinema: Ermanno with Il posto, 
Vittorio with Banditi a Orgosolo and Pier Paolo Pasolini with Accattone. This trio 
presented their films in Venice and they were very warmly received and were very suc-
cessful. These three directors were presented – after reading the letter I will tell you by 
whom and how – to Fellini’s Federiz, because the company had been set up to introduce 
young directors and they were abandoned by Fellini and his partner Fracassi. We’ll talk 
about this afterwards.
Now I will read the letter because the meeting with De Seta had another outcome, it 
didn’t help Banditi a Orgosolo, but it helped Fellini to start a very important phase of 
his life, which also gave birth to the Book of dreams.

I don’t think that my being responsible for introducing Dr. Bernhard to Federico 
Fellini is very important. It was utterly accidental.
I met Federico half way through 1961. I had just finished Bandits of Orgosolo and 
I was looking for a distributor. Fellini and Rizzoli had set up Federiz, a distribu-
tion company that was to promote new directors. But Federico, due to his par-
ticular genius, didn’t have time and energy to look after other people’s films. He 
didn’t have the film buff’s attitude of Pasolini, Truffaut or Scorsese. Moreover 
he was assisted by another director who never liked anything. Anyway in a short 
amount of time they rejected The job by Ermanno Olmi and Bandits of Orgosolo, 
that were already finished, and Accattone by Pasolini, that was ready for shooting. 
Despite this we became friends. One day we found ourselves wandering aimlessly 
about Rome with his white cinquecento, which was decidedly small, considering how 
large we were. Federico was, as is the case with people known for a short amount of 
time, venting his unease and anxiety that, after La dolce vita’s success, were sky high. 
From largo Tritone we climbed up via Francesco Crispi and, tired and unmotivated 
from exhaustion, we stopped in the opening on the corner with via Capo le Case.

A RECOLLECTION OF FEDERICO
by Vittorio de Seta
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Reflecting on it, in hindsight, I seemed to understand the cause of that uneasiness. 
With La dolce vita Fellini had revealed aspects of his unconscious that now lay before 
him, mysterious and insidious. This is par for the course of every artistic process, but 
at that time we were living through a turning point of incredible acceleration like 
the neck of an hourglass.           
It was the beginning of the boom years: provincial Italy, isolated by Fascism, was 
entering an international context. La dolce vita was, in many ways, the litmus test 
and the catalyst of that change. A boomerang for its author.
I realised these things later. At the time I didn’t know what to say and, even if I had 
known what to say, I couldn’t have done anything about it. I had been in analysis with 
Bernhard, who was the leading figure of Italy’s Jungian school, for two years and I 
knew that psychic issues couldn’t be resolved with rational and logical parameters. 
It would be too easy!
By chance Federico had stopped right where the captivating view of via Gregoriana, 
where my analyst lived, opened up. I spontaneously said: “Go and see Bernhard”. A 
few days later he went.
We didn’t see each other much afterwards. Personally I found Fellini enchanting in 
his way of enveloping you with attention, charm and affection. He was extremely 
interested in others and he had the benevolent liking for others that is typical of his 
area, Emilia-Romagna. It was my fault; I don’t know how to cultivate friendships. He 
seemed too “important” and unapproachable to me. On the contrary he was mod-
est and reserved. He protected himself with a double “person”, a double “mask”: 
Mastroianni’s mask and the one that he had created for himself, with the broad 
brimmed black hat and scarf. But it was a form of protection due to his vulnerability. 
Unfortunately I understood this later on. He was surrounded by a thick and unrelent-
ing envy. Everything went too well for him and his success could have seemed easy. 
But he reacted to this in style, I never heard him make a negative comment about 
a colleague’s work.
From that moment we both worked on a film about neurosis. But we never told each 
other about it. We lost touch.
Both projects referred to Bernhard. But how different they were! First of all 8½ 
was ready by 1962. Whilst I, in order to finish Almost a man, had to struggle, due to 
economic and other difficulties, until 1966. Someone said that Almost a man is the 
shadow of 8½. I can well believe it, Federico’ film was immediately hailed as a mas-
terpiece with a worldwide success, was seen by millions of people and won prizes and 
awards. Almost a man, on the other hand, was destroyed by the critics, made a brief 
appearance in cinemas and was covered with disgrace. Only Pasolini, Moravia and a 
few others defended it. If I had made a film celebrating Auschwitz, I think I would 
have received less abuse. But why? For years I consoled myself with the idea that I 
had made a more uncompromising and radical film than 8½; that Fellini, all things 
considered, had pandered to the audience, to people’s weaknesses and had avoided 
the uncompromising mechanisms of the unconscious. But now the publication of this 
Book of dreams, contradicts me. Whoever still believes in the romantic cliché of the 
brilliant, undisciplined and intemperate (too often attributed to Fellini) artist can 
finally see how wrong they are. I was speechless in reading and seeing the patient, 
ruthless and almost flaunted account of his dreams. The drawings, the colours and the 
writing! I think that seldom has an artist, a man, revealed and exposed themselves 
so bravely and uninhibitedly. Not to mention the irony and humour that envelop 
everything and are the vehicle for everything.   
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Behind Federico’s films, after 8½, there was a huge amount of research and prepara-
tion. Forget extemporaneousness and improvisation! It seems to me that this book 
alone consecrates Federico amongst the great artists of the century.
I am sorry that he is not amongst us. One of the last times that I saw him was in 1965, 
at Bernhard’s funeral. He kissed a small red rose and threw it in the grave. He was 
genuinely moved. One tended to grow fond of Bernhard. The fact remains that in 
Juliet of the spirits, I think, there is a sort of holy man, a guru, that talks in a strong 
German accent: a caricature of Bernhard. But he couldn’t help it, it was part of his 
demons, of his spirit, irreverent at all costs.

TULLIO KEZICH

I must say that, as you heard from this letter, Vittorio hints very briefly at his misadventure 
and he hasn’t reserved any resentment for Fellini; you will hear Ermanno today, you can 
ask him, it was the same thing; Pasolini on the other hand got very angry and attacked 
Fellini in the papers. Just to explain the differences in character. All three of them had a 
right to get angry, but two forgave and one attacked. This is some of the background to 
this letter that, amongst other things, contains many very interesting observations that 
complete this morning on a fine note.
Now let’s listen to what our friend Olmi has to say. He will talk this afternoon too, because 
he is amongst the people that were dreamt.
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PERCORSI DELLA MEMORIA

UMBERTO CURI

Mi auguro che dopo aver sentito il mio intervento non vi sia l’auspicio 
che la razza sia in via di estinzione, perché ne sarei immediatamente 
coinvolto. Questo timore, peraltro, come vedrete, è abbastanza fondato 
perché io vi proporrò un percorso abbastanza insolito e complesso, 
con una rincorsa che probabilmente a molti di voi sembrerà molto 
lunga, forse addirittura troppo lunga, e che in ogni caso si presenta 
deliberatamente, programmaticamente, come un ragionamento che 
non tocca subito il tema di questo convegno, ma lo affronta attraverso 
un percorso, come dicevo, particolarmente articolato e complesso.
Devo anche dire che se avrete la pazienza di seguirmi nei 30 minuti 
che mi sono stati assegnati, ho la convinzione di poter almeno in parte 
dimostrare che questo lungo percorso di riflessioni e di ragionamento 
tocca alcune questioni essenziali che hanno a che vedere con il libro 
di Fellini, la sua opera e più specificamente, appunto, i suoi sogni.
Io parto da un episodio che Omero cita nel Libro XIX dell’Odissea, 
che è un episodio molto singolare.
Vediamo come protagonista Penelope, la quale racconta ad un men-
dico, sotto le cui spoglie si nasconde, a sua insaputa, Ulisse, racconta 
un sogno, uno di quei sogni ricorrenti che ella si trova regolarmente 
a fare.
Il sogno è questo: “Le mie oche”, dice Penelope, “vanno in giro per la 
casa becchettando di qua e di là e io godo a guardarle. Ad un tratto 
un’aquila piomba sulle oche sterminandole dalla prima all’ultima, e 
poi si allontana nel cielo. Allora io”, prosegue Penelope, “sempre nel 
sogno, piango e mi dispero fino a che ricompare nuovamente l’aquila 
e si rivolge a me con voce umana dicendomi: non temere, Penelope, 
non si tratta di un sogno, ma di un evento propizio che si compirà 
presto. Le oche sono i tuoi pretendenti, i proci, e io, che prima ero 
l’aquila, sono ora tuo marito e li ucciderò tutti”. Penelope conclude 
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il racconto che sta facendo al mendico, ignara che il mendico è per 
l’appunto Ulisse, dicendo che al risveglio trovava le oche che becca-
vano il grano intorno a lei in casa.
Nei poemi omerici, come credo tutti ricordiamo, sono numerosi i sogni 
che vengono riferiti o anche soltanto brevemente menzionati, ma que-
sto episodio del Libro XIX dell’Odissea è la più antica testimonianza 
del racconto di un sogno che sia accompagnato anche da una spiega-
zione o interpretazione del sogno. Possiamo addirittura considerare 
che questo episodio omerico rappresenta il primo atto di quel filone 
di carattere scientifico che si chiama onirocritica, cioè di quella vera 
e propria scienza dell’interpretazione dei sogni, che prende le mosse 
esattamente da questo episodio.
Sono numerosissimi i commenti e le osservazioni che si potrebbero 
fare in margine a questo passaggio dell’Odissea, non abbiamo qui il 
tempo per farli, provo ad indicare i commenti più importanti.
Il primo è che, come avrete certamente notato, l’episodio omerico 
ricalca in maniera particolarmente fedele quella forma di struttura 
narrativa che si chiama mise-en-abîme, cioè la forma del racconto 
speculare, nel senso che vi è una corrispondenza speculare tra la 
cornice del racconto e il suo contenuto. Se ricordate, nella cornice del 
racconto troviamo Penelope che parla a Ulisse travestito, il contenuto 
del racconto vede Penelope alle prese con l’aquila che altro non è che 
Ulisse travestito. Perfetta corrispondenza simmetrico-speculare tra 
cornice e contenuto.
Una seconda osservazione, che accenno soltanto, ma che sarebbe 
carino anche poter sviluppare perché è un po’ più maliziosa, è che se 
noi guardiamo più da vicino il contenuto del sogno, troviamo che nel 
riferire il sogno Penelope sottolinea che guardava con piacere le oche 
che becchettavano nella sua casa, quasi a dire, insomma, che i proci 
che le stavano intorno non le davano poi tanto fastidio.
Ma lasciando da parte questi che possono sembrare dettagli, ci sono 
due aspetti che emergono da questo vero e proprio archetipo della 
onirocritica, che meritano di essere sottolineati.
Il primo aspetto è quello secondo il quale il sogno preannuncia il fu-
turo, cioè il sogno ha una intrinseca valenza profetica, cioè parla di 
ciò che ancora deve accadere, è messaggero di eventi futuri.
La seconda caratteristica che emerge già da questo primo episodio 
così importante, sulla quale poi tornerò perché è l’asse del ragiona-
mento che vorrei proporvi, è quella secondo cui il sogno dice la verità: 
attraverso il sogno assistiamo ad una vera e propria rivelazione, ad 
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uno svelamento, ad una manifestazione di una verità che diventerà 
palese soltanto in un secondo momento, cioè Ulisse che spogliandosi 
del travestimento da mendico, stermina le oche-proci e quindi libera 
la reggia da coloro che abusivamente l’avevano occupata.
C’è subito, però, una precisazione da fare: proprio questo grande e 
importante archetipo della onirocritica, se ci riflettiamo insieme, 
proprio per le caratteristiche che ho appena richiamato, presenta un 
elemento che se non è contraddittorio, almeno è molto problematico, 
e, come vedrete, sarà proprio lo spunto intorno al quale vorrei con voi 
riflettere nei venti minuti che mi mancano, e cioè qui il sogno compa-
re certamente come portatore di verità, certamente come annuncio 
di avvenimenti futuri, ma solo a condizione di non essere colto per 
se stesso, ma in quanto rinvia ad altro, in quanto cioè si sottopone a 
quel lavoro che è il lavoro di interpretazione che consente quindi di 
dire che le oche sono i proci, che l’aquila è Ulisse e che Penelope che 
compare nella cornice e nel contenuto, è l’elemento di congiunzione 
di questa struttura di mise-en-abîme.
In altre parole, in questo primo capitolo dell’onirocritica il sogno ha 
un contenuto di verità che scaturisce però dalla possibilità di rife-
rirlo ad altro rispetto al sogno stesso. Per dirla forse in maniera più 
rozza, ma anche più incisiva, il sogno non vale di per sé, ma solo se 
interpretato.
Badate, queste caratteristiche vengono riconfermate nello sviluppo 
della tradizione successiva dell’occidente, della cultura dell’occidente, 
da una serie di altri testi e passaggi, che qui non abbiamo il tempo 
di riprendere analiticamente. Ne ricordo almeno due perché sono 
decisivi per comprendere le caratteristiche con cui prende forma 
questa tradizione.
Il primo è il testo di colui che è considerato, a torto o a ragione, il 
fondatore della scienza dell’interpretazione dei sogni e cioè Artemi-
doro, che vive nel II secolo d. C. e scrive un testo che è per l’appunto 
intitolato Interpretazione dei sogni.
Artemidoro, tra le varie cose, propone una etimologia del termine gre-
co che indica il sogno, cioè quel termine oneiros che i greci adoperano 
per indicare i sogni. Ebbene, secondo Artemidoro oneiros deriverebbe 
da to on enrein che vuol dire “dire ciò che è”, “affermare la realtà”, e 
cioè in altre parole dire la verità. Quindi già nel termine oneiros sareb-
be scritto il carattere rivelativo, manifestativo della verità che, come 
abbiamo visto, emerge attraverso il lavoro dell’interpretazione.
È vero che questa etimologia proposta da Artemidoro non ha alcun 

UMBERTO CURISABATO 10 NOVEMBRE



220

fondamento di carattere filologico e anzi i filologi si scandalizzano nei 
confronti di questa ricostruzione così ardita ma al tempo stesso anche 
infondata, ma mi è sembrato importante sottolinearla perché sta a 
testimoniare fino a che punto Artemidoro è interessato a sottolineare 
il carattere veritativo del sogno, al punto da inventarsi l’etimologia 
secondo la quale il sogno è “dire la verità”.
E poi abbiamo almeno un secondo passaggio molto importante, che 
mi limito semplicemente ad accennare, quello costituito da un testo 
notissimo e che ha dominato anche per la grande quantità di inter-
pretazioni successive che ha suscitato, cioè quella parte del VI Libro 
del De Republica di Cicerone, nota, perché spesso pubblicata in forma 
autonoma, come Somnium Scipionis. È quel Somnium Scipionis nel 
quale le caratteristiche che prima indicavo del sogno, cioè il caratte-
re profetico e l’aspetto veritativo manifestativo, sono puntualmente 
confermate.
Di qui scaturisce poi una lunghissima tradizione, si passa attraverso 
Microbio e i commenti medioevali, fino ad arrivare alle soglie dell’età 
moderna.
Ma non è questo, anche per questioni di brevità, il punto più impor-
tante. Il punto più importante è notare che in queste formulazioni 
originarie ciò che emerge con molta forza è che è vero che il sogno 
dice la verità, a condizione che – la dico così – non lo prendiamo per 
buono, ma lo interpretiamo, cioè lo riferiamo ad altro rispetto a se 
stesso.
Come certamente sapete, questa è la linea che trova poi la sua fon-
dazione teorica più rigorosa in quel grande testo spartiacque della 
cultura contemporanea che è la Tramdeutung, L’interpretazione dei 
sogni di Freud.
In tutti i casi, ma in maniera specifica, come dirò brevissimamente, 
nel testo freudiano ciò che risalta e che fondamentale è, più ancora 
del sogno nella sua letteralità, il lavoro che si fa sul sogno, cioè l’in-
terpretazione. Cioè in qualche modo vi è uno slittamento di accento, 
di importanza, per cui ciò che rappresenta la quintessenza veritativa 
del sogno la si può ritrovare nell’interpretazione, non nel sogno stesso, 
sicché, se credete, tutto l’accento, tutta l’enfasi si sposta sul tentativo 
di capire che cosa vuol dire interpretazione.
Detto molto in breve, lo sappiamo tutti, “interpretazione” ha un’ori-
gine abbastanza umile. L’interprete in latino è colui che fissa l’inter 
pretium, e cioè è colui che stabilisce il prezzo che rappresenta la re-
lazione tra venditore e compratore. Questo è l’interprete, una specie 
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di intermediario, nel senso che sta in mezzo, e stabilisce il pretium, 
stabilisce il valore.
Forse un significato un po’ meno, starei per dire dozzinale, di interpre-
tazione, lo ritroviamo nel termine greco equivalente, perfettamente 
equivalente, cioè ermeneutica. Ermeneutica è un termine pregnante.
Particolarmente significativa è l’interpretazione che Heidegger for-
nisce del significato dell’ermeneutica. Come certamente molti di voi 
ricorderanno, secondo Heidegger ermeneutica è da collegarsi a Er-
mes e cioè a quella divinità che è messaggera, che è portatrice di un 
messaggio, sicché l’ermeneutica è quella disciplina mediante la quale 
accogliamo i messaggi che ci vengono dagli dei. Quindi l’ermeneutica 
non è semplicemente un rendere esplicito ciò che è contenuto in un 
messaggio, ma l’ermeneutica ha una caratteristica rivelativa che ec-
cede il contenuto stesso del messaggio. E credo che non sia abusivo 
immaginare che quando scrive la Tramdeutung, Freud abbia all’incirca 
presente questo modo di concepire l’interpretazione e l’ermeneutica, 
cioè non una pura e semplice traslitterazione da un linguaggio ad un 
altro linguaggio, ma un modo, attraverso la traslitterazione, per far 
emergere un contenuto di verità che è ulteriore rispetto alla lettura 
di quello stesso messaggio.
Ma, per arrivare al punto che a me sembra essere più importante e 
che, come vedrete, vi propongo in maniera molto problematica, ciò che 
risalta in tutto questo percorso è che in realtà veramente importante 
è l’interpretazione più del sogno.
In particolare, quando Freud parla della distinzione tra contenuto 
manifesto e contenuto latente di un sogno e indica nell’interpreta-
zione ciò che connette questi due livelli, con ciò stesso attribuisce al 
lavoro sul sogno, all’elaborazione, allo Arbeit sul sogno, attribuisce 
un’importanza perfino maggiore del contenuto letterale del sogno.
E allora il problema che volevo porvi e con voi cercare di approfon-
dire, è se e fino a che punto questa opera di Fellini e ciò che Fellini 
ha chiesto e ha in qualche modo indicato nel sogno, possa essere 
ricondotta a questa linea di onirocritica, se cioè la chiave di lettura 
più adeguata per il lavoro felliniano la possiamo ritrovare – per dirla 
sbrigativamente – nella linea che da Omero, attraverso Artemidoro, 
arriva fino alla Tramdeutung, oppure se invece, piuttosto, non sia da 
cercare altrove la peculiarità del lavoro che Fellini ha fatto attraverso 
la sua trascrizione dei sogni.
Avrete già capito che la tesi che in maniera sommessa quanto convinta 
intendo proporvi, è che il lavoro di Fellini debba essere ricondotto a un 
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filone completamente diverso rispetto a quello che ho appena indicato, 
debba essere quindi disimpegnato da una relazione troppo stretta, 
troppo diretta, troppo vincolante e condizionante, anche alla stessa 
matrice psicoanalitica junghiana, ma riportato invece ad un diverso 
contesto di carattere concettuale e direi strettamente filosofico.
Quale altro contesto?
Per capirlo mi riferisco ad un testo molto poco noto di un autore che è 
uno dei grandi autori del pensiero contemporaneo, e cioè mi riferisco 
a Theodor Wiesengrund, meglio noto come Adorno, un testo che viene 
pubblicato per la prima volta due anni fa in lingua tedesca, quindi 
molti anni dopo la morte di Adorno, con il titolo Trau-Protokolle e cioè 
Protocolli onirici, ed è stato recentissimamente tradotto in italiano col 
titolo un po’ più accattivante di I miei sogni.
Perché vi propongo di riferirvi a questo testo? Perché si tratta di un 
testo anche breve, di lettura particolarmente agevole, che presenta 
sbalorditive analogie con il lavoro fatto da Fellini documentato nel 
Libro dei sogni di Fellini.
Tanto per capire quali sono i punti di contatto più evidenti, per oltre 
30 anni, fra il 1934 e il 1969, Adorno al suo risveglio annotava meti-
colosamente il contenuto dei suoi sogni notturni e teneva addirittura 
un block-notes sul comodino per essere sicuro che essi non svanissero 
prima di averne annotato il contenuto. Poi affidava alla moglie Gretel 
il compito di trascriverli a macchina, e ha dato egli stesso indicazioni 
di quale tra questi sogni potesse essere pubblicato e quale no.
Come Fellini, anche Adorno faceva sì che questo lavoro di trascri-
zione dei sogni avvenisse immediatamente al risveglio perché, come 
Fellini, anche Adorno ritiene – e questa è la tesi di fondo dell’autore 
tedesco – che i sogni non devono essere interpretati, i sogni devono 
essere trascritti, cioè presentati per quello che essi sono, nella loro 
immediatezza visiva di contenuto concettuale, senza sovraimprimere 
abusivamente sul sogno quel Arbeit, quel lavoro di interpretazione 
che abbiamo visto essere invece una costante della linea di onirocri-
tica. Anzi, lo stesso Adorno sottolinea che la sua premura nel voler 
immediatamente trascrivere i sogni è per evitare ogni interferenza 
interpretativa anche da parte di se stesso, anche per evitare che egli 
stesso, ritornando sul contenuto del sogno a distanza di tempo, anziché 
trascriverlo, lo interpretasse e quindi lo modificasse, lo deformasse, 
lo adulterasse.
Credo che questo riferimento ad Adorno – lo dico in maniera pro-
blematica, ripeto, ma convinta – sia forse quello più idoneo per com-
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prendere le peculiarità del testo felliniano e cioè che non si tratti di 
sogni sui quali lavorare per svelare il carattere segreto di Fellini, ma 
al contrario di qualcosa che deve essere lasciato essere, che bisogna 
lasciare essere nella penombra ambivalente dei suoi significati, senza 
la pretesa di ricondurlo ad una misura univoca, senza la pretesa di 
tradurlo letteralmente e totalmente in una forma compiutamente 
razionale.
Se questa ipotesi che vi propongo è un’ipotesi che ha un minimo di 
fondamento, da questa ipotesi scaturiscono due conseguenze, a mio 
giudizio, fondamentali.
La prima conseguenza è che la verità della quale i sogni sono rivela-
zione, se è vero che essi, conformemente a quell’etimologia inventata, 
dicono la realtà, affermano la realtà, è una verità che può accadere 
solo se evitiamo di interpretarli, solo se li lasciamo essere per quello 
che sono, solo se ci asteniamo da quella manomissione che è data 
dalla spiegazione.
La seconda conseguenza è in qualche modo implicita nella prima e 
connessa alla prima meriterebbe un tempo maggiore per essere argo-
mentata in maniera appena persuasiva, e cioè la scelta di trascrivere 
anziché di interpretare i sogni, lasciandoli quindi volutamente nella 
loto indeterminazione e ambiguità, facendo in modo quindi che non 
vengano ricondotti ad una misura qual è la misura del logos, porta 
con sé anche il fatto che essi implicano una dimensione temporale 
diversa da quella indicata nella linea dell’onirocritica da Omero 
fino a Freud, e cioè, per dirla in altre parole, non già la dimensione 
temporale del futuro, ma piuttosto quella del passato. Ciò che essi 
starebbero a rivelare non è tanto, appunto, l’attesa di avvenimenti 
futuri che si compiranno, ma questo contenuto del passato di cui un 
grande collaboratore, amico per un lungo tratto e anch’egli impegnato 
a lavorare sul sogno, un altro grande gigante del pensiero contempo-
raneo, cioè Walter Benjamin, dichiarava essere una sorta di memoria 
oggettivata nella storia delle città, nella storia delle generazioni e di 
cui vi sarebbe traccia per l’appunto nel sogno.
Allora questo modo, come capite, in qualche misura perfino opposto 
di concepire nella sua immediatezza, nel suo modo di proporsi di per 
sé il sogno, apre ad una dimensione temporale qual è la dimensione 
del passato piuttosto che la dimensione del futuro.
Avrei pensato di soffermarmi un po’ di più proprio in quello che ha 
a che vedere sul rapporto tra Adorno e Benjamin intorno al tema del 
sogno, da cui vengono – credetemi sulla parola – indicazioni parti-
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colarmente suggestive e importanti, e avrei anche toccato un altro 
passaggio che riterei decisivo in questa linea, questo testo relativa-
mente recente di un grande autore scomparso solo da tre anni, qual è 
Jacques Derrida, questo testo che si intitola Il sogno di Benjamin, dove 
appunto Derrida insiste su questa caratteristica intrinseca del sogno 
e sulla necessità di farlo essere, di evitare ogni tipo di manomissione. 
Ma questo semmai resterà per gli atti.
Per concludere c’è un riferimento che a me pare essere – posso na-
turalmente sbagliarmi – particolarmente pertinente per capire, sia 
pure in forma suggestiva, anziché argomentata analiticamente, qua-
le atteggiamento potremmo avere nei confronti di questa specifica 
eredità felliniana.
Questa mattina Vincenzo Mollica ha, sia pure cursoriamente, ricor-
dato che uno degli autori più cari a Fellini era Kafka. Ebbene, come 
molti sanno, Kafka si è opposto a che sulla copertina del suo racconto 
intitolato La metamorfosi e che tutti noi ricordiamo bene, figurasse 
un’illustrazione dell’orribile insetto che è in qualche modo il tema 
del racconto stesso. Si è opposto a questo e ha preferito che vi fosse 
invece un’altra immagine. Sulla copertina del racconto non compare 
l’orribile insetto, compare invece una porta socchiusa e l’espressione 
inorridita di una donna che guarda dentro.
Ecco, io credo che trascrivendo i sogni e sottraendoli all’interpretazio-
ne, Fellini ci ha rivolto un monito, ci ha indirizzato un avvertimento, 
il monito è di sostare davanti alla porta socchiusa dell’universo della 
sua memoria senza la pretesa di spalancarla e di entrarvi dentro.
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TULLIO KEZICH

Io ringrazio il professor Curi per questa veramente emozionante relazione 
che fra l’altro coincide con molti punti di vista che abbiamo espresso qui 
e che io ho condensato in quella premessa al libro mettendogli come titolo 
Somni explanatio, la spiegazione dei sogni, che è la scritta che d’Annunzio 
fece togliere dal portale del Vittoriale spiegando che i sogni non vanno 
spiegati ma vanno accolti per quello che sono.
Io sono come il borghese gentiluomo di Molière in questo momento, che 
avendo sempre parlato in prosa non se n’era accorto. E così io, mentre 
parlava il professore, mi sono sentito come l’ultimo dei discendenti del-
l’onirocritica. Andrò via da Rimini con la qualifica di onirocritico e questo 
è un grande motivo di orgoglio.
In realtà avevo anche un altro piccolo motivo di orgoglio perché è stato 



225

evocato il Somnium Scipionis che io ho presentato all’esame di maturità, 
perché… Non per il valore di questo, che è appena una parte di un’opera 
maggiore di Cicerone, ma perché tutti gli studenti pigri presentavano 
Somnium Scipionis in quanto è l’operina più breve in latino che si po-
tesse presentare. Vedete insomma che nel grande fiume della vita viene 
convogliata anche la pigrizia, vengono convogliate queste piccole viltà e 
trovano anch’esse una giustificazione.
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JOURNEYS OF THE MEMORY
by Umberto Curi

I hope that after having listened to my talk there won’t be the auspice that the race 
is heading for extinction, because I would be closely involved. This fear however, as 
you will see, is quite founded because I will present a rather unusual and complex 
journey, with a run up that will seem to many of you to be very long, perhaps even 
too long, and that at any rate, it presents itself deliberately and programmatically 
as an argument that doesn’t immediately touch upon the theme of this conference, 
but it approaches it through a particularly structured and complex journey, as I was 
saying.
I must also say that if you will have the patience to follow me through the 30 minutes 
that have been allotted to me, I am convinced that I will be able to, at least in part, 
demonstrate that this long journey of reflection and reasoning touches on some of 
the essential questions of Fellini’s book, his work and more specifically his dreams.
I will begin from an episode that Homer quotes in the XIX Book of the Odyssey, 
which is a very singular episode.
Penelope, the protagonist, tells a beggar, who unbeknown to her is Ulysses in disguise, 
about a dream, one of those recurring dreams that she had often.
This is the dream: “My geese”, Penelope said, “go around the house pecking here and 
there and I enjoy watching them. Suddenly an eagle dives on the geese, killing all 
of them and disappearing in the sky. So I”, continued Penelope, “still in the dream, 
cry and despair until the eagle reappears again and turns to me in a human voice: 
don’t worry Penelope, it’s not a dream, but a propitious event that will happen soon. 
The geese are your suitors, and I who was an eagle at first, now am your husband and 
I will kill them all”. Penelope ends the story that she is telling the beggar, without 
knowing that he is Ulysses, saying that when she woke up she found the geese peck-
ing around her in the house.
In the Homeric poems, as well recall, many dreams are told or briefly mentioned, but 
this episode in Book XIX of the Odyssey is the most ancient document of a dream 
being recounted and accompanied by an explanation, an interpretation of the dream. 
We could even consider that this Homeric episode represents the first act of that 
scientific branch that is called oneirocritica, that is the veritable science of interpret-
ing dreams, which begins with this episode. 
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There are numerous comments and observations that could me made about this pas-
sage in the Odyssey, but we don’t have the time here for them, I will simply try to 
mention the most important comments.
The first is that, as you certainly noted, the Homeric episode follows particularly 
faithfully that narrative structure called mise-en-abîme, that is the specular story 
form, in that there is a specular correspondence between the frame of the story and 
its content. If you recall in the frame of the story we find Penelope talking to Ulysses 
in disguise whilst the content of the story sees Penelope up against the eagle, which 
is Ulysses in disguise once again. A perfect symmetrical and specular correspond-
ence between frame and content.  
A second observation, that I will just mention briefly, but that would be nice to de-
velop because it is slightly mischievous, is that if we look at the content of the dream 
more closely, we find that in recounting the dream Penelope emphasizes that she 
enjoyed watching the geese pecking in her house, almost as if to say, that she didn’t 
mind the suitors that surrounded her.
But let’s leave what may seem like details aside for two aspects that emerge from 
this veritable archetype of oneirocritica, that should be examined.
The first aspect is the idea that the dream foretells the future, that is the dream has 
an intrinsic prophetic aspect, it talks about what has to happen, it is the messenger 
of future events.
The second characteristic that emerges from this very important episode, that I will 
go back to because it is the axis of the argument that I would like to present, is the 
idea that the dream tells the truth: through the dream we see a veritable revelation, 
a disclosure, a manifestation of a truth that will become apparent later on. In the 
story Ulysses that discards his beggar disguise and exterminates the geese-suitors 
freeing the palace from those that had occupied it abusively.
But a specification is required: this great and important archetype of oneirocritica, 
if we think about it together, due to its characteristics that I have just mentioned, 
presents an element that if not contradictory is at the very least very problematic 
and, as you will see, it is the exactly this idea that I would like to reflect with you on 
for the final twenty minutes that remain: that is, here the dream certainly appears 
as the bringer of truth, it is certainly an announcement of future events, but only 
on condition that it is not taken for itself, but as a reference to something else, in 
that it must be the subject of an interpretation. This work of interpretation is what 
allows us, therefore, to say that the geese are the suitors, the eagle Ulysses and that 
Penelope that appears in the frame and in the content is the linking element in this 
structure of mise-en-abîme.
In other words, in this first chapter of oneirocritica the dream has a content of truth 
that emerges but that must be referred to something else, not the dream itself. In 
other, perhaps cruder words, the dream has no value in itself, it has value only if it 
is interpreted.
These characteristics are reconfirmed in the development of the subsequent tradition 
of the west, of western culture, by a series of other texts and passages that we don’t 
have the time to go into here. I will mention just two because they are decisive in 
order to understand the characteristics that this tradition was shaped into.
The first text is by someone that, rightly or wrongly, is considered the founder of the 
science of the interpretation of dreams, that is Artemidorus, who lived in the second 
century and wrote a text called the Oneirocritica – The interpretation of dreams.
Artemidorus, amongst other things, proposed an etymology of the Greek term for 
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dream, that is oneiros. Well, according to Artemidorus, oneiros derived from to on enrein 
which means “saying what is”, “stating reality”, in other words telling the truth. So 
even the term oneiros contains the revelation and manifestation of truth that emerges 
through the interpretation. It’s true that the etymology suggested by Artemidorus 
has no philological foundation, quite the opposite philologists are shocked by such a 
daring but at the same time unfounded reconstruction, but it seemed important to me 
to mention it, because it reveals how far Artemidorus was concerned with stressing 
the aspect of the dream as bringer of truth, to the point of inventing the etymology 
for which the dream is “telling the truth”.  
And we have at least another very important passage that I will simply mention, 
that is the very well known text that was dominating also of the large number of 
subsequent interpretations that it inspired, that is that part of the VI Book of the De 
Republica by Cicero, knows, because often published alone, as Somnium Scipionis. It 
is that Somnium Scipionis in which the characteristics that I indicated earlier as being 
of the dream, that is the prophetic, truthful and revelatory aspect are confirmed.
This is the beginning of a very long tradition that passes through Microbio and the 
medieval comments until the threshold of the modern age.
But this is not, also due to issues of brevity, the most important point. The most impor-
tant point is noting that in these original formulations what emerges very forcefully 
is that it is true that the dream tells the truth, as long as we don’t take at face value, 
but we interpret it, that I we refer it to something else.
As you most certainly will know, this is that line of theory that finds its most rigor-
ous theoretical foundations in that great watershed book of contemporary culture 
Freud’s Tramdeutung, The interpretation of dreams.
At any rate what emerges from Freud’s book is that fundamentally more than the 
dream in its literal sense, the most important thing is the interpretation. In some 
way there is a transition in the importance where the quintessential truth of the 
dream can be found in the interpretation, not in the dream itself, so that, if you 
like, the accent, the emphases moves onto trying to understand, in other words the 
interpretation.
Very briefly, as we all know “interpretation” has very humble origins.
The interpreter in Latin is he who fixes the inter pretium, that is he who establishes 
the price that represents the relationship between seller and buyer. This is the inter-
preter, a sort of intermediary, in the sense that he is in the middle and establishes 
the pretium, he establishes the value.
Perhaps we can find a less ordinary meaning of interpretation in the equivalent, 
that is perfectly equivalent, Greek term, hermeneutics. Hermeneutics is a pregnant 
term.
The interpretation that Heidegger provides for the term hermeneutics is particularly 
significant. As most of you will certainly remember, according to Heidegger herme-
neutics is connected to Hermes, that divinity that is a messenger, the bringer of a 
message, so that hermeneutics is that discipline trough which we receive the messages 
sent from the gods. Therefore hermeneutics is not simply rendering explicit what is 
contained in the message, but hermeneutics has a revelatory nature that exceeds the 
content of the message. I don’t think it’s unlawful to imagine that when Freud wrote 
the Tramdeutung, he had this way of conceiving interpretation and hermeneutics in 
mind, that is, not a pure and simple transliteration from one language to another 
but a way, through the transliteration, to reveal a content of truth that is beyond the 
mere reading of that message.
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But, to reach the point that I think is most important and that, as you will see, I will 
present in a very problematic way, what emerges from this whole journey is that the 
interpretation is more important than the dream.
In particular, when Freud talks of the distinction between the manifest content and 
latent content of a dream and indicates the interpretation as the connection between 
these two levels, he attributes to the work performed on the dream, the elaboration, 
the Arbeit on the dream an importance that is even greater than the literal content 
of the dream.
So the problem that I want to present to you and try to examine with you in-depth 
is, to what extent can this work by Fellini and what Fellini has asked and in some 
way indicated in the dream, be reconnected to this oneirocritica line, that is whether 
the most suitable interpretation for Fellini’s work can be found in the line that from 
Homer, through Artemidorus, reaches the Tramdeutung or if it should be found 
somewhere else.
You have already understood that the thesis that in a submissive as much as convinced 
way I am proposing, is that Fellini’s work must be referred to a completely differ-
ent line to the one that I have just mentioned, it must be freed from a relationship 
that is too close, too direct, too restricting and conditioning, even to the Jungian 
psychoanalytical matrix, but referred to a different conceptual and more directly 
philosophical context. What other context? 
In order to understand it I will refer to the fairly unknown text of one of the great 
authors of contemporary thought, I am referring to Theodor Wiesengrund better 
known as Adorno, a text that was published for the first time two years ago in Ger-
man, many years after Adorno’s death, with the title Trau-Protokolle, that is Oeneric 
protocols, and it has very recently been translated into Italian with a slightly more 
engaging title, My dreams. Why I am suggesting this text? Because it is a text that, 
apart from being brief and very easy to read, presents incredible analogies with the 
work performed by Fellini and documented in the Book of dreams.
Just to mention the most evident connections, for over thirty years, from 1934 to 
1969, Adorno upon awakening made a meticulous note of the contents of his dreams 
and he even kept a notebook on his bedside table to make sure that they wouldn’t 
disappear before he had been able to note them down. Then he asked his wife Gretel 
to type them up and provided indications as to which dreams could be published.
Like Fellini, Adorno too ensured that he transcribed the dreams as soon as he woke 
up because, like Fellini, Adorno believed – and this is the underlying thesis of the 
German author – that dreams mustn’t be interpreted, dreams have to be transcribed, 
that is presented for what they are, in their vivid immediacy of conceptual content, 
without superimposing abusively that Arebeit, that interpretative work, that we saw 
was a constant in the oneirocritica approach. Quite the opposite, Adorno stresses 
that his concern in wanting to transcribe the dreams immediately is to avoid that 
he, coming back to the content of the dream at a later stage, would interpret rather 
than transcribe the dream thus changing, deforming and adulterating it.
I think that this reference to Adorno – I am saying it in a problematic, but I repeat, 
convinced way – is perhaps more suited to understanding the peculiarity of Fellini’s 
book and that they are not dreams that must be interpreted to reveal Fellini’s secret 
character, but quite the opposite, something that must be left be, must be left in the 
ambivalent penumbra of its meanings, without pretending to refer it to a univocal 
standard, without pretending to translate it literally and totally in a completely 
rational form. 
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If this hypothesis that I am suggesting has a minimum of foundation it triggers two 
consequences, that are fundamental in my opinion.
The first consequence is that the truth that dreams reveal, if it’s true that they, ac-
cording to that invented etymology, tell the truth, state the reality, is a truth that can 
happen only if we avoid interpreting them, only if we take them at face value, only 
if we refrain from that tampering that is given by the explanation.
The second consequence is in some way implicit in the first and connected to the 
first, and would be worthy of more time to be reasoned in a sufficiently persuasive 
way. That is that the choice of transcribing instead of interpreting the dreams, leaving 
them intentionally in their indetermination and ambiguity, ensuring that they are 
not referred to a standard that is the standard of the logos, leads to the fact that they 
imply a temporal dimension that is different from the oneirocritica line from Homer 
to Freud, that is, not the temporal dimension of the future, but of the past. What they 
reveal is not sot much future events that will occur, but this content of the past that, 
a great collaborator, long time friend also involved in working on dreams, another 
giant of contemporary thought, Walter Benjamin, claimed to be a sort of memory 
expressed in the story of the cities, in the stories of the generations, traces of which 
would be found in the dream. So this way that is in some way opposite, of conceiving 
in its immediacy, in its way proposing for itself the dream, opens a temporal dimen-
sion that is the dimension of the past rather than the future.
I would have wanted to dwell further on the relationship between Adorno and Ben-
jamin around the subject of the dream, that reveals – you’ll have to take my word 
for it – particularly engaging and important indications, and I would have wanted to 
touch on another passage that I believe to be decisive in this approach, that is the 
fairly recent text of a great author who died just three years ago, Jacques Derrida. 
The book is called Benjamin’s dream, in which Derrida insists on this intrinsic nature 
of the dream an on the need to let it be and avoid any type of tampering. But this 
might be left for the records.
To conclude there is a reference that seems to me to be – I might be wrong – particu-
larly relevant in order to understand, even if in an attractive rather than analytically 
reasoned form, our attitude towards this specific Fellinian legacy.
This morning Vincenzo Mollica recalled, even if cursorily, that one of Fellini’s favourite 
authors was Kafka. Well, as many of you know, Kafka was against having on the cover of 
his story The metamorphosis, that we all remember well, an illustration of the horrible 
insect, which is in some way the theme of the story. He was against this idea and he 
preferred a different image. On the cover of the story there is no horrible insect, there 
is a half-closed door and the horrified expression of a woman looking inside.
Well, I believe that in transcribing his dreams and saving them from interpretation, 
Fellini gave us a warning. To stand in front of the half-closed door of the universe of 
his memory without the pretensions of opening it wide open and going inside.

TULLIO KEZICH

I thank professor Curi for this truly thrilling talk that, amongst other things, matches 
many of the points of view that we have expressed here and that I have condensed in that 
introduction to the book, with the title Somni explanatio, the explanation of dreams, 
which is the inscription that d’Annunzio removed from the portal of the Vittoriale, by 
saying that dreams must not be explained but accepted for what they are.
I am like Molière’s bourgeois gentleman now, who having always talked in prose didn’t 
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realise it. And whilst the professor was speaking I felt like the last of the descendants of 
dream interpreting. I will leave Rimini with the qualification of dream interpreter and 
this fills me with pride.
In actual fact I had another small reason to be proud because the Somnium Scipionis, that 
I presented at my school-leaving examination, was mentioned. Not because of its value, 
it is merely a part of a larger work by Cicero, but because all lazy students presented the 
Somnium Scipionis, as it is the shortest work in Latin that could be presented. So you 
see also laziness and these small acts of cowardice are channelled in the great river of life 
and they too find a justification.
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L’OMBELICO DEL SOGNO 
IL METODO DI FEDERICO FELLINI

JACQUELINE RISSET

“Vi è all’interno del sogno un punto in cui la rete associativa ed in-
terpretativa troppo serrata sospende l’interpretazione”. Così Freud 
definiva nella Traumdeutung quello che egli chiamava “l’ombelico del 
sogno”. Federico Fellini sembra aver toccato a diverse riprese, nel suo 
Libro dei sogni, proprio quel punto che Freud descrive come estremo 
(come limite dell’interpretazione), anche se la sua lettura avviene 
per vie del tutto diverse e si svolge in maniera libera, fuori da ogni 
imperativo teorico, e fuori anche dai moduli del genere chiamato 
“racconto dei sogni”.
Un giorno, con grande solennità, Federico mi fece vedere, nella parte 
più bassa dell’enorme armadio che si trovava sulla parete destra suo 
studio di corso Italia, tre grossi volumi rivestiti di cuoio scuro…
Più tardi, quasi distrattamente, mi disse che uno dei volumi era spa-
rito durante un trasloco. Ne chiesi recentemente a Fiammetta. “Di-
ceva così”, mi ha risposto, “ma può essere anche che lo abbia levato 
lui”. Non riesco a crederlo perché, a parte le famose bugie di cui 
Federico lui si vantava esagerando, quei volumi gli erano molto cari. 
Lo si percepiva anche dalla cura affettuosa con cui richiudeva l’ar-
madio dove erano custoditi. E io ogni volta che interrogo la memoria 
di quel giorno, continuo a vedere tre volumi.
Quando li aprì e me li fece sfogliare, mi colse un grande senso di 
meraviglia, perché ebbi subito l’impressione che ci fosse in quei vo-
lumi, una via di accesso al sogno diversa dalle altre. L’unione sulla 
stessa pagina di un disegno e di un testo induceva di per sé un altro 
modo di leggere i sogni. L’immagine, infatti, non è in questo caso 
illustrazione del testo, perché immagine e testo costituiscono due 
approcci separati – i particolari, spesso, divergono. A volte, uno dei 
sogni descritti e disegnati nel libro riappare, dilatato, deformato ma 
riconoscibile, in un film poi realizzato dal loro autore. Ma non sareb-



232

JACQUELINE RISSET SABATO 10 NOVEMBRE

be giusto definire il Libro dei sogni una materia prima in vista dei 
film. I sogni sono in vista di nulla, se non del deciframento mai termi-
nato che li costituisce. La familiarità con il mondo del sogno e con la 
sua logica, è senza dubbio una caratteristica fondamentale di Fellini 
regista. In effetti l’evento misterioso, infinitamente gratificante e ad 
un tempo inquietante costituito dalla successione delle immagini 
sullo schermo nella sala oscura trae il suo incanto e il segreto della 
sua potenza dalla parentela con i sogni.
Il ritmo di base dell’espressione cinematografica di Fellini si fonda 
sull’oscillazione, spesso molto rapida, tra illusione e disillusione, tra 
fantasma e interpretazione – o ancora su quell’alternanza che egli 
trovava formulata da Lao-Tse: “Appena ti fabbrichi un pensiero, ri-
dici sopra”. Questo moto, il Libro dei sogni lo coglie. per così dire, 
alla radice: le grandi credenze fantasmatiche che sostengono il tes-
suto del sogno, si leggono nell’urto della sorpresa visiva; ma esse ap-
paiono allo stesso tempo (sulla stessa pagina) nel linguaggio sempre 
complesso e preciso dello scrittore Fellini. Un linguaggio che cattura 
l’ambiguità onirica e la definisce, mentre il disegno (dove l’io del so-
gno è invariabilmente rappresentato da un piccolo personaggio visto 
di spalle, magro e capelluto, l’autore adolescente) trasmette insieme 
la meraviglia dell’immaginario notturno, dove “tutto dice io”, e la 
distanza del deciframento che sta iniziando.
Nella mostra organizzata nel 2006 all’Auditorium di Roma per la pri-
ma Festa del Cinema, la specificità del Libro dei sogni mi sembrava 
alquanto ridotta dall’enfasi che cadeva sui disegni, mentre sfumava il 
rapporto essenziale, indissolubile, tra disegni e testi. L’impressione che 
ebbi la prima volta che sfogliai quel libro e che ritrovo tuttora, dopo 
averlo letto, contemplato, attraversato, è che Federico Fellini avesse 
effettivamente toccato l’ombelico del sogno, là dove l’intrecciarsi dei 
significati è così denso che l’interpretazione diventa impossibile o 
quantomeno problematica e continuamente differita.
Freud, per analizzare un sogno nella Traumdeutung o nei Casi clinici, 
ne redigeva il racconto; ma, come ha osservato un grande psicoana-
lista contemporaneo, Jean Baptiste Pontalis, la narrazione ha per 
effetto di tradire la ricchezza onirica, che comporta un’accelerazione, 
un’intensificazione dell’energia psichica. In effetti, quando abbiamo 
sognato, ci svegliamo in uno stato di effervescenza intellettuale che 
il sognare ci ha comunicato; ma se raccontiamo il nostro sogno ad 
altri, esso per solito viene accolto con una certa indifferenza, e non 
trasmette quello stato di rinnovamento che tentiamo di trasmettere. 
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Questo perché, sostiene Pontalis, “il sogno e il pensare sono fatti della 
stessa sostanza”; separandoli, li si priva entrambi della loro intensità, 
della loro forza.
Inoltre, quando si parla delle immagini del sogno, non si tiene conto 
del fatto che esse sono mobili: sono in uno stato di metamorfosi costan-
te. E le immagini del Libro dei sogni possiedono, grazie al cinema che 
le irriga – è la vita stessa del loro autore – la mobilità propria delle 
immagini del sogno. Inoltre la giustapposizione di testo e immagine 
ritrova in questo caso un’evidenza di rapporto che era, in altre epoche 
storiche, immediata (ad esempio negli emblemi del Cinquecento), ma 
che si era in seguito perduta, dimenticata.
Componendo il Libro dei sogni, Federico Fellini ricostituisce un tes-
suto onirico sminuito dalla tecnica psicoanalitica ma anche dalle 
modalità correnti dell’esperienza quotidiana. Il metodo felliniano – si 
può parlare di metodo a proposito di questa giustapposizione di testo 
e immagine, perché introduce alla polisemia onirica (una persona 
del sogno è X, ma è anche Y) – ci restituisce qualcosa dell’intensità, 
dell’emozione, ma anche della interrogazione ostinata che i sogni 
comportano. Questo metodo deve quindi, essere scrutato insieme nel 
suo fine e nei suoi risultati. 
Risultati che possono esistere grazie al fatto che l’autore si trova in 
possesso di un duplice registro di espressione: quello dell’immagine 
e quello della scrittura. Padronanza dei mezzi tecnici che consente ad 
esempio di catturare con il disegno il comico delle situazioni e l’ironia 
con cui afferrarle; padronanza nello scrivere che si manifesta nella 
precisione e nella complessità del linguaggio, e anche nella libertà 
della sintassi e dei toni del discorso; ad esempio nell’esattezza con cui 
viene riferito il parlato dei singoli personaggi, caratteristica anche 
dei dialoghi dei film di Fellini, ma anche nella rapidità del passaggio 
da un lessico basso ad enunciati “alti”, ragionanti o poetici. Mentre 
si esprime anche, all’interno del sogno stesso, la pulsione interpre-
tativa nella sua energia nascente (generalmente ridotta e appiattita 
nei resoconti a posteriori della teoria psicoanalitica).
Le prime descrizioni del Libro dei sogni hanno per origine esplicita 
una richiesta di Bernhard, l’analista junghiano che Fellini consultava 
regolarmente in quegli anni. Esse nascono quindi per completare il 
processo di osservazione e di cura; tuttavia si emancipano presto da 
questa dipendenza; e Bernhard stesso in quelle pagine – soprattutto a 
partire della sua morte, che viene registrata puntualmente nei sogni, 
appare sempre di più assimilata alle varie figure di maestri evocate 
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a turno. (Picasso, Jung, Orson Welles, Rossellini, Borges, Strehler, 
ecc…).  
Così il Libro dei sogni diventa a poco a poco una sorta di diario not-
turno, dove sono consegnati i momenti vari, fasti e nefasti, dell’esi-
stenza, ma in particolare le fasi di scoraggiamento e di “impotenza 
creativa”. I sogni vengono allora interrogati come sorta di oracoli di 
una Sibilla interiore, e affiancati, in caso di risposta insufficiente, 
dalla consultazione degli I-Ching, dei quali Fellini è sempre rimasto 
lettore fedele, sulle orme di Jung. 
Ma il suo interesse e la sua fiducia nel mondo dei sogni si riallacciano 
alla grande corrente venuta dal romanticismo tedesco, in reazione 
contro il scetticismo del Seicento e del Settecento – quando l’imma-
ginazione era “maîtresse d’erreur” (secondo Montaigne) – mentre 
diventa per Baudelaire “reine de vérité”. Per Fellini, “l’immaginazione 
è da preferire sempre alla realtà e la determina”. In quanto al sogno, 
oggetto della stessa rivalutazione, la sua importanza emerge defini-
tivamente con la Traumdeutung di Freud, e si impone nel linguaggio 
dell’arte col surrealismo e con l’affermazione di André Breton: “Le 
rêve est la voie royale vers l’inconscient”. Occorre anche ricordare che 
Breton è stato tra i primi intellettuali del ventesimo secolo a intuire il 
senso profondo della nascita del cinema: “Il cinema è il solo mistero as-
solutamente moderno”. Frase nata dal Rimbaud della Lettre du Voyant: 
“Il faut être absolument moderne”; Breton vedeva dunque il cinema 
– come il sogno, e l’immaginazione – in una prospettiva rimbaldiana. 
Fellini, attraverso altre vie (Jung, Kafka, e la propria esperienza infan-
tile) ritrova ed esprime quella prospettiva, ripresa dai grandi critici 
a lui contemporanei, Roland Barthes e Christian Metz, nei loro testi 
sul cinema degli anni ’60 e ’70. “Quando si esce dal cinema, si esce 
come da un sogno, o piuttosto da una ipnosi, una ipnosi addirittura 
riuscita, per meglio dire: si esce guariti”, scrive Barthes. Per Christian 
Metz, il cinema è, come il sogno, realizzazione di un desiderio, “ap-
pagamento fantastico”, la cui definizione più esatta sarebbe “ibrido 
fantasmatico”, poiché il cinema opera un brusco avvicinamento tra 
realtà e “rêverie”, disgiunte nell’esperienza comune.
In questo contesto creativo il periodo privilegiato dell’esistenza è, in-
dubbiamente, l’infanzia – tempo delle grandi rivelazioni, e altro nome 
del sogno. Baudelaire: “Il genio è l’infanzia ritrovata a volontà”. Per 
Alain-Fournier, autore del Grand Meaulnes: “Il momento cruciale in 
arte è l’infanzia; il sogno è l’immensa vita infantile, che plana e si libra, 
ed è di continuo agitata dall’eco dell’acqua”. Nel cinema del Fellini, e 
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coerentemente in questo suo Libro dei sogni, l’infanzia è costantemente 
presente, e la sua centralità si può indicare attraverso il progetto di un 
film sui bambini (progetto che evocava con me, in una conversazione 
pubblicata da “L’Autre Journal” nel maggio del 1990):

Avrei voluto fare un film su una trentina di bambini di due o tre anni, dentro un palaz-
zo di periferia. Le comunicazioni telepatiche tra di loro, le occhiate nei cortili, nelle 
scale, le storie d’amore totale, di dolore totale. Descrivere questi esseri depositari di 
immense ricchezze che col tempo scompaiono, molto velocemente. Era un film sulla 
porosità della parete che nell’infanzia ci separa dall’inconscio, dall’irrazionale, dal 
sogno. In seguito, questa parete si rinforza, si indurisce e non passa più niente. 

Riavvicinarsi all’infanzia vuol dire da una parte ritrovare le espe-
rienze chiavi, le sensazioni estreme, le vibrazioni, le epifanie che 
l’età adulta non riesce più a raggiungere, dall’altra affrontare il caos, 
l’esperienza di un corpo esploso, insurrezionale, “perverso polimorfo”. 
Vi sono nel Libro dei sogni numerosi esempi di scatologia infantile e 
ovunque un’irriverenza totale verso le istituzioni, verso il Papa, verso 
le cerimonie, che sono “sopportabili solo se ironiche” (“Il re è nudo”). 
Il passaggio è brutale, anch’esso di marca infantile, dalla comicità 
totale, dalla derisione, a una sorta di esaltazione contemplativa che 
Fellini chiama la “vibrazione”.
Trattato con l’irriverenza dell’infanzia, appunto, il sesso è onnipresen-
te, allo stesso o glorificato e deriso. Appaiono comici molti accoppia-
menti, con pulsioni immediate, irrefrenabili da parte del sognatore 
stesso e dei suoi personaggi (“Natalia Ginzburg cerca di possedermi”).
Comica la mostruosa, gigantesca clitoride, dalla quale si passa imme-
diatamente ad una visione cosmica, meravigliosa, di cielo stellato.
Incessante metamorfosi delle immagini, il sogno è inteso come viag-
gio:

Schiocchi di frusta, colpi, battuta di mani, sussurrar di voci… Volavo su paesi di mare, 
città dalle architetture favolose nella luce della luna, ho percorso a volo radente 
bui corridoi, soffitte con vaste entrate, saloni di castelli. Che ebbrezza! Mi accorgo 
di essere invisibile agli altri. Quel gruppo di contadini fermo davanti al caffè della 
piazzetta medioevale non si accorge di me, non mi vede. Il paesetto etrusco che 
brilla alla notte. Sollevo tra le braccia un operaio e tutti lo vedono sollevarsi in aria 
e rimangono allocchiti a guardare. Poi scendo, abbraccio una ragazzetta piacente, 
la denudo, ha un seno bellissimo, lo bacio con voluttà, poi continuo il mio volo su 
paesaggi meravigliosi.

C’è dunque nel Libro dei sogni il derisorio, la glorificazione e l’insurre-
zione; l’energia gioisa, che accetta con impeto anche la guerra, l’Apo-
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calisse, “Evviva l’Apocalisse!”, “Guerra ferocissima e allegra”. C’è 
anche la morte – morte del sognatore per fucilazione, impiccagione, 
e ancora soggiorni angosciosi in carcere, in manicomio, in manicomio 
criminale:

Evado dal manicomio criminale, nuotando nell acque buie e fetide che hanno invaso 
tutta la città. Dai tetti del carcere, le guardie sparano tentando di colpirmi. Nuoto 
sott’acqua nella orrida melma.

E ancora una serie di situazioni gravissime – la minaccia della morte 
di Giulietta, ripetuta, insistente. Razzi che esplodono, spaventosi.
Ma all’interno dei sogni si manifesta anche qualcosa di diverso: il 
movimento di interpretazione, che comincia ad esempio sotto forma 
di domande: “Ma dov’è la stazione? Chi è? Dove sono le piste di par-
tenza?”; o di soluzione lungamente attesa, e infine raggiunta: “Ecco 
finalmente il significato! Ecco il grande mistero!” O ancora in frasi 
enigmatiche pronunciate da strani personaggi e che non vengono chia-
rite dal testo che commenta il sogno. In questa sospensione, Fellini 
segue forse una direzione indicata da Jung: “Quello che è importante 
nel sogno non è l’interpretazione ma ciò che il sogno dice”. Non inter-
pretazione come spiegazione teorica, che imbriglia l’immaginazione, 
ma ascolto che tenta di seguire i diversi tracciati senza “tradurli” 
velocemente nel linguaggio della veglia.
Verso la fine del libro viene evocato un periodo di depressione, di 
impotenza creativa. I film, nella realtà diurna, si fermano per una 
sorta di paralisi. Allora Fellini interrompe i sogni, che rivelano in 
questo modo la funzione profetica che egli si aspettava da essi, e si 
rivolge allo I-Ching, dandogli del tu: “Io mi sono rivolto a te, tu mi 
hai detto questo, ma non va”. Vince l’impossibilità che i sogni hanno 
annunciato e figurato.
Emerge anche un senso della temporalità molto diversa da quella 
usuale: un tempo allo stesso tempo infinito e concentrato al limite, 
come un istante. I film si rivelano concepiti secondo la logica del so-
gno. Preparando La dolce vita, il regista scrive: “Quel film dovrebbe 
poter durare per sempre”. Ma anche: “Quello che vorrei è contenere 
tutto un film in una sola inquadratura”. Doppia esigenza che sarà 
realizzata dalla natura duplice delle apparizioni, che comportano 
insieme la gioia, l’energia trionfale del favoloso, e la consapevolezza 
immediata dell’illusione. Ne Lo sceicco bianco, quando appare in alto, 
sull’altalena, tra i grandi pini, circondata da veli bianchi svolazzanti, la 
figura esotica dello sceicco, lo spettatore riconosce immediatamente 
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la faccia ilare, gli occhi ammiccanti e furbastri di Alberto Sordi, con 
le gambe corte comicamente alzate in una sorta di doppia erezione 
parodistica. 
Meraviglia e derisione si danno quindi insieme nel cinema di Fellini, 
che ha la sua fonte nella temporalità onirica, afferrata e restituita 
dall’autore grazie alla familiarità con l’infanzia “ritrovata a volontà”, 
baudelairianamente, e alla percezione della “porosità” della parete 
che nell’infanzia ci separa dall’inconscio.
Si può concludere che l’ombelico del sogno è raggiunto in diversi pun-
ti del Libro, e più direttamente forse nel più noto, quello che Fellini 
chiama “il sogno dell’aeroporto”, il cui commento finisce così:

L’orientale impassibile, impenetrabile, polveroso e scintillante, è sempre davanti a me 
e non oso rialzare la testa e mi formulo lentamente questo pensiero: di che avrò più 
paura alzando gli occhi? Di trovarlo ancora lì, lo straniero, o di non trovarlo più?

Leggendo queste parole nel grande libro, Federico diceva sorridendo: 
“Io credo che questo cinese sia l’inconscio”. “Io credo”: appare chiaro 
che si tratta ancora di una sospensione, di un dubbio, di un’ambiguità 
che mette in questione la frase stessa; ma, allo stesso tempo, questa 
ambiguità portata all’estremo lascia intravedere che si è giunti for-
se al centro, alla radice dell’immaginario, molto vicino a quello che 
chiamiamo – impropriamente? – “l’inconscio”.

TULLIO KEZICH

Bellissimo intervento di Jacqueline Risset. È tornato il cinese, che si ri-
presenta tutti i momenti e lei ha fatto un passo avanti rispetto agli altri 
relatori perché questa idea – che poi è un’idea di Federico riportata – che 
il cinese sia l’inconscio, è forse la chiave per capire questo disegno di cui 
si è parlato di più in questi due giorni.
E poi, non si è resa neanche conto, Jacqueline Risset, dell’importanza del-
la sua testimonianza, quando con tutta tranquillità ha detto: “Federico 
tirò fuori da dentro l’armadio i tre libri dei sogni”. Questa è una dichia-
razione che se andiamo in tribunale basterà a confermare che i libri dei 
sogni erano tre e che lo iato fra il ’68, il ’69 e il ’74 era riempito da un 
altro libro misteriosamente scomparso e sul quale non disperiamo, come 
abbiamo già detto qui, che possa avvenire un miracoloso ritrovamento. 
Magari per poi ritrovarci anche noi tutti insieme a discutere il volume 
intermedio che chissà quali rivelazioni conteneva.
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“There is a point in the dream in which the associative and interpretative web becomes 
too closely-knit and it suspends the interpretation”. This is how Freud described, in 
the Traumdeutung, what he called the “dream’s navel”. It seems to me that Federico 
Fellini has often touched, in his Book of dreams, the point that Freud described as 
extreme (as the limit of interpretation), even if his reading occurs though completely 
different ways and is performed completely freely, beyond any theoretical imperative 
and beyond the modules of the genre called “stories of dreams”.
One day, with great solemnity, Federico showed me, in the lowest part of the enor-
mous cupboard that was on the right hand wall of his study in corso Italia, three large 
volumes bound in dark leather…
Later on, almost distractedly, he told me that one of the volumes had disappeared 
during a move. I recently asked Fiammetta about this. “He used to say that”, she 
replied, “but he could have taken it out himself”. I can’t quite believe it because, 
apart from the famous lies that Federico used to exaggerate with, those volumes 
were very dear to him. You could see it in the loving care with which he closed the 
cupboard that they were stored in. And every time I go back to that memory, I always 
see three volumes.
When he opened them and let me look through them, I was seized by a great sense of 
wonder, because I immediately had the impression that in those volumes there was 
a way of accessing dreams, which was different from all others. The combination of 
drawing and text on the same page induced a different way of reading the dreams. 
The image, in fact, in this case, is not an illustration of the text, because image and 
text are two separate approaches – often the details differ. Sometimes one of the 
dreams described and drawn in the book reappears, extended and deformed, but 
recognisable, in a film. But it wouldn’t be right to define the Book of dreams as raw 
material for his films. The dreams were there in their own right, perhaps only to be 
deciphered, a process that was never completed. The familiarity with the world of 
dreams and its logic is without a doubt one of the fundamental characteristics of Fel-
lini as a director. In fact the mysterious event, infinitely rewarding and at the same 
time disquieting, consisting of a sequence of images on a screen in a dark cinema 
draws its spell, and the secret of its strength, from the affinity with dreams.
The basic rhythm of Fellini’s cinematic expression is based on the often very quick 
oscillation between illusion and disillusion, between phantasm and interpretation 
– or also on the alternation that he found formulated by Lao-Tse: “As soon as you 
come up with a thought, laugh about it”. The Book of dreams seizes this idea from its 
roots: the great phantom beliefs that support the web of the dream, are read in the 
brunt of the visual surprise; but they appear at the same time (on the same page) in 
the constantly complex and precise language of the writer Fellini. A language that 
captures the oneiric ambiguity and defines it, whilst the drawing (where the narrator 
of the dream is invariably represented by a small character seen from behind, thin 
and long haired, the adolescent author) communicates the wonder of the nighttime 
imagination, where “everything says ego”, and the distance of the deciphering proc-
ess that is starting.
In the exhibition organised in 2006 at the Auditorium in Rome for the first Festa 
del Cinema, the specificity of the Book of dreams seemed to me to be reduced, due 
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to the emphasis that was placed on the drawings; whilst the essential, indissoluble 
relationship between drawings and texts was lost. The impression that I had the first 
time that I looked through that book, and that I still find now, after having read it, 
contemplated it and crossed it, is that Federico Fellini had effectively touched the 
dream’s navel, the place where the intertwined meanings grows so dense, that inter-
pretation becomes impossible or at any rate problematic and continually deferred.
Freud, to analyse a dream in the Traumdeutung or in the Clinical cases, drafted its 
story; but, as a great contemporary psychoanalyst, Jean Baptiste Pontalis, observed, 
the narration betrays the oneiric richness, that includes an acceleration, an intensi-
fication of the psychic energy. In fact, when we have dreamt, we wake up in a state of 
intellectual effervescence that dreaming has communicated to us; but if we tell other 
people our dream, it is usually welcomed with a certain indifference, and it doesn’t 
communicate that sense of renewal that we are trying to transmit. This is because, 
according to Pontalis, “dreaming and thinking are made of the same substance”; 
separating them we deprive them of their intensity and strength.
Moreover, when we talk of the images of a dream we don’t take into the account the 
fact that they are moving images: they are in a state of constant metamorphosis. And 
the images in the Book of dreams have, thanks to cinema that soaks them – it is the 
actual life of their author – the mobility of the images from the dream. Moreover 
the juxtaposition of text and image in this case, finds an evidence of a relationship 
that was, in other historical periods, immediate (for example in sixteenth century 
emblems), but that was consequently lost and forgotten. 
In composing the Book of dreams, Federico Fellini reconstitutes an oneiric web that 
is diminished by psychoanalytical technique and also by contemporary modalities 
of day to day experience. The Fellinian method – we can talk about method in terms 
of this juxtaposition of text and images, because it introduces the oneiric polysemy 
(that person in the dream is X, but it is also Y) – provides us with some of the intensity 
and emotion, but also the persistent interrogation that dreams demand. This method 
must therefore be examined in its aim and its results.
Results that can exist thanks to the fact that the author holds a double register 
of expression: images and writing. The mastery of the technical means allows, for 
example, to capture with the drawing the comical aspect of the situations and 
the irony with which to grasp them; the mastery of the writing is revealed in the 
accuracy and complexity of the language, and in the freedom of the syntax and the 
tones of the discussions; for example the preciseness with which the words of the 
individual characters are referred, a characteristic of the dialogues in Fellini’s films, 
but also in the speed of the passage from a low lexicon to “high”, reasoned or poetic 
utterances. Whilst the selfsame dreams also expresses the interpretative thrust in 
its nascent energy (generally reduced and flattened in the subsequent reports of 
the psychoanalytical theory).
The first descriptions in the Book of dreams originate from Bernhard’s explicit request, 
the Jungian analyst that Fellini consulted regularly in those years. They were therefore 
born to complete the process of observation and care; however they emancipated 
themselves from this dependency; and Bernhard himself in those pages – especially 
since his death, which appears regularly in the dreams and appears increasingly 
assimilated to the various figures of masters evoked in turn (Picasso, Jung, Orson 
Welles, Rossellini, Borges, Strehler, etc…).    
So the Book of dreams becomes, little by little a sort of nocturnal diary where the 
various auspicious and inauspicious moments of existence, but in particular the 
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phases of discouragement and “creative impotence”, are delivered. Dreams are 
therefore consulted like a sort of oracle of an interior Sybil, and augmented, in 
case of unsatisfactory answers, by consulting the I-Ching, that Fellini always read 
faithfully, in Jung’s footsteps
But his interest and his faith in the world of dreams link back to the great current 
that originated in German romanticism, in reaction to the scepticism of the 
seventeenth and eighteenth century – when the imagination was “maîtresse d’erreur” 
(according to Montaigne) – whilst for Baudelaire it became “reine de vérité”. For 
Fellini, “imagination is always preferable over reality and it determines it”. As 
far as dreams are concerned, object of the same reassessment, their importance 
emerged definitively with Freud’s Traumdeutung, and they imposed themselves in 
the language of art with surrealism and with André Breton’s claim: “Le rêve est la 
voie royale vers l’inconscient”. It is worth remembering that Breton was amongst 
the first intellectuals of the twentieth century who perceived the profound sense of 
the birth of cinema: “Cinema is the only absolutely modern mystery”. A statement 
that originated with Rimbaud in the Lettre du Voyant: “Il faut être absolument 
moderne”; Breton therefore saw cinema – like dreams and the imagination – in a 
Rimbaud-like perspective. Fellini, through other paths (Jung, Kafka and his own 
childhood experience) finds and expresses that perspective, that was revived by 
great critics that were his contemporaries, like Roland Barthes and Christian Metz. 
In their works in the sixties and seventies they were very close to him. “When we 
come out of the cinema, it’s almost like coming out of a dream, or rather a hypnosis, a 
successful hypnosis: we come out cured”, Barthes wrote. For Christian Metz cinema 
is like the dream, realisation of a desire, “fantastic gratification”, whose more 
accurate definition would be “phantom hybrid”, because cinema can suddenly bring 
together reality and “rêverie”, which are disjointed in the common experience.
In this creative context the privileged period of existence appears, undoubtedly, to be 
childhood – the time of great revelations, and another name of the dream. Baudelaire: 
“The genius is the rediscovery of copious amounts of childhood”. Alain-Fournier, author 
of Grand-Meaulnes: “The crucial moment in art is childhood; the dream is the immense 
childhood life, that glides and soars, and it is continuously moved by the echo of wa-
ter”. In Fellini’s cinema, and coherently in this Book of dreams, childhood is constantly 
present, and it’s central role is indicated trough a film project on children (a project 
he recalled with me, in a conversation published in “L’Autre Journal” in May 1990):  

I would have liked to make a film about thirty odd two or three year-old children, in a suburban build-
ing… The telepathic communications between them, the glances in the courtyards, on the stairs, the 
stories of total love and total pain. To describe these beings that are depositories of immense treasures 
that over time disappear, very quickly. It was a film about the porosity of the wall that in childhood 
separates us from the unconscious, the irrational and the dream. Subsequently it strengthens and 
hardens and nothing gets through. 

To get close to childhood again means, on the one hand, finding the key experiences 
again, the extreme feelings, the epiphanies that adult life cannot reach anymore, 
on the other it’s facing up to chaos, the experience of an exploded, insurrectionary 
body, “perverted and polymorphous”. There are many examples of childhood scatol-
ogy in the Book of dreams, as well as a total irreverence for institutions, the Pope, 
ceremonies, which are “bearable only if ironic” (“The king is naked”). The passage 
it too of a childhood stamp, is brutal, from total comedy and derision to a sort of 
contemplative exaltation that Fellini calls the “vibration”.
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Sex, treated with the irreverence of childhood, is omnipresent and at the same time 
it is glorified and derided. Many couplings, with immediate and unstoppable thrusts 
by the dreamer and his characters, seem very comical (“Natalia Ginzburg tries to 
possess me”). The effect of passing from the monstrous, gigantic clitoris to a glorious 
cosmic vision of a starry sky is comical.
The dream, incessant metamorphosis of images, is intended as a voyage:    

Cracks of a whip, strikes, clapping of hands, whispering voices… I flew over seaside villages, cities 
with wonderful architecture in the light of the moon, I flew over dark corridors, attics with vast en-
trances and halls of castles. What a thrill! I realise that I am invisible to others. That group of farmers 
standing in front of the café of the medieval square don’t notice me, they don’t see me. The Etruscan 
village sparkles in the night. I lift a workman from his arms and everyone sees him rising in the air 
and they all stare dumbfounded. Then I come down, embrace an attractive girl, take her clothes off, 
she has an extremely beautiful bosom, I kiss it with intense pleasure, then I continue my flight over 
wonderful landscapes.

Therefore in the Book of dreams there is the derisory, the glorification and the insur-
rection; the joyful energy that impulsively also accepts war, the Apocalypse, “Hurrah 
for the Apocalypse”, “Ferocious and joyful war”. There is also death – death of the 
dreamer through shooting, hanging or distressing stays in prison, lunatic asylum and 
criminal asylum:

I escape from the criminal asylum, swimming in the dark and stinking waters that have invaded the 
whole city. From the roofs of the prison, the guards are shooting, trying to hit me. I swim underwater 
in the horrid sludge. 

And another series of extremely serious situations – the threat of Giulietta’s death, 
repeated and insistent. Rockets that explode, fearsome.
But within the dreams there is also something different: the interpretation move-
ment, which starts, for example, as questions: “But where’s the station? Who is it? 
Where are the starting tracks?”; or of a solution that has been attended for a long 
time, and it finally arrives: “Here’s the meaning finally! Here’s the great mystery!” 
Or enigmatic sentences spoken by strange characters that are not explained by the 
text commenting the dream. Perhaps Fellini follows Jung’s indication in this suspen-
sion: “ The important thing in the dream is not the interpretation but what the dream 
says”. Not interpretation as theoretical explanation, which curbs the imagination, but 
a listening that tries to follow the various tracks without “translating” them quickly 
into the waking language.
Towards the end of the book a period of depression and creative impotence is evoked. 
The films in the daytime reality stop due to a sort of paralysis. So Fellini interrupts 
the dreams – that reveal in this way the prophetic function that he expected from 
them – and he turns to the I-Ching, in an informal way: “I turned to you, you’ve told 
me this, but it’s no good”. The impossibility that the dreams announced and repre-
sented wins.
A sense of time that is very different from the usual also emerges: a time that is at 
the same time infinite and concentrated to the maximum, like an instant. He reveals 
that the films are conceived along the logic of the dream. Preparing La dolce vita, he 
wrote: “That film should be able to last forever”. But also: “What I would like is to 
contain a whole film in one shot”. Double need that will be realised by the double 
nature of the apparitions, that involve joy, the triumphal energy of the fabulous and 
the immediate awareness of the illusion. In Lo sceicco bianco, when the exotic figure 
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of the sheik appears up above, on the swing, between the tall pines, surrounded by 
fluttering white veils, the spectator immediately recognises Alberto Sordi’s cheerful 
face and the winking and crafty eyes, with his short legs comically raised in a sort 
of double parodistic erection.
Wonder and derision can be found together in Fellini’s cinema, which finds its source 
in the oneiric time, seized and presented by the author thanks to his familiarity with 
his childhood “rediscovered in copious amounts” as Baudelaire said, and the “poros-
ity” of the wall that in childhood separated us from the unconscious.
We can conclude that the dream’s navel is reached in various stages of the Book, and 
more directly perhaps in the most famous dream, that Fellini calls “the dream of the 
airport”, whose comment ends like this: 

The impassive, impenetrable, dusty and sparkling oriental, is always in front of me and I don’t dare 
lift my head again and I slowly formulate this thought: what am I going to be more scared of when I 
raise my eyes? Finding him there or not finding him anymore? 

And Fellini, reading it, said smiling: “I think that this Chinese is the unconscious”. “I 
think”: it seems clear that this is another suspension, a doubt, an ambiguity that ques-
tions the actual sentence; but, at the same time, this ambiguity taken to the extreme 
reveals to us that perhaps we have reached the centre, the root of the imagination, 
very close to what we call – inaccurately? – “the unconscious”.

TULLIO KEZICH

A very beautiful talk by Jacqueline Risset. The Chinese has returned. He crops up all the 
time and you have taken a step forward compared to the other speakers, because this idea 
– which is Federico’s idea quoted – that the Chinese is the unconscious, is perhaps the key 
to understanding this drawing that we have talked so much about in these two days.
And Jacqueline Risset didn’t even realise the importance of her testimony, when she very 
calmly said: “Federico pulled out of the cupboard the three books of dreams”. This is a 
statement that can stand up in court to confirm that there were three books and that 
the hiatus between 1968, 1969 and 1974 was filled by another book that mysteriously 
disappeared. Let’s not despair, as we have already said here, perhaps there will be a mi-
raculous discovery and we will find each other again to discuss the intermediate volume 
and the revelations it contains.
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ALBERTO BOATTO

Ho seguito come voi i pomeriggi e le mattinate di questo convegno e 
mi hanno colpito due cose: la prima, tutto il contenuto dei ricordi di 
Fellini. Ascoltare dei ricordi può anche rendermi un po’ irrequieto 
e scontento, ma devo dire che la maniera con cui è stato ricordato 
Fellini mi ha dato molta letizia. Si ha l’impressione che ricordando 
Fellini e parlando di Fellini le persone si trovino in uno stato di con-
tentezza e di felicità. Fellini ha questa grande prerogativa di dare 
gioia ricordandolo.
Un altro aspetto di questo convegno: mi hanno molto interessato 
le analisi, così sapienti e intricate, degli psicoanalisti, per quanto 
ho sempre questa impressione che se spesso il sogno è un racconto, 
l’intervento di uno psicoanalista mi sembra che abbia la tendenza 
di trasformare il racconto onirico in un romanzo interpretativo del 
sogno medesimo.
La mia lettura è una lettura del tutto diversa, in un certo senso è una 
lettura fredda, figurativa, una lettura formale. Non è detto però che 
per quanto la mia sia una fredda lettura formale, io non sia rima-
sto affascinato letteralmente dal Libro dei sogni. Veramente, se uno 
intraprende la lettura di questo Libro dei sogni, rimane in un certo 
senso travolto, perché si trova davanti a un libro veramente traboc-
cante.
Questa ricchezza e ambiguità del libro io la ritrovo già nel suo titolo: 
in sostanza il titolo, Libro dei sogni, sembra che appartenga alla let-
teratura araba, così ricca di libri dei sogni, e al tempo stesso ricorda 
– ed è qui l’ambiguità, la complessità di questo libro di Fellini, già 
nel suo titolo – ricorda la pubblicistica popolare napoletana, dove si 
consultano i libri dei sogni per trarre, in maniera molto interessata, 
dal sogno, qualcosa che si può tradurlo in denaro: i numeri per il 
lotto.
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Evidentemente Fellini scrive il Libro dei sogni non certo per ricavar-
ne dei numeri, anche se il Libro dei sogni contiene dei numeri. Se 
ne serve come un grande serbatoio di energia, affascinante, ricchis-
simo, invidiabile, direi, per la costituzione della sua personalità e 
soprattutto per ricavare materiali per il suo cinema.
Se già il titolo rivela una complessità e un’ambiguità, il contenuto 
del Libro dei sogni è veramente duale, molteplice; è spirituale e car-
nale, pieno di amicizia e di odio, è erotico senza cadere quasi mai 
nel semplicemente volgare. E poi possiede due aspetti, e vorrei sot-
tolineare ora questi due aspetti, dopo che l’interessantissimo inter-
vento del professor Curi l’ha avvicinato al libro di Adorno. Anche io 
recentemente ho saputo, come tutti noi, dell’uscita del libro di Ador-
no, sono stato intricato e anch’io ho fatto un paragone tra il libro 
di Adorno e il libro di Fellini. Mi sembra però che ci si dimentichi 
di un punto centrale: la registrazione dei sogni in Fellini è sì, come 
anche in Adorno, una trascrizione verbale, ma è soprattutto una tra-
scrizione figurativa. L’immagine gioca un ruolo centrale, e questo 
stabilisce una profondissima distanza tra il libro di Adorno e il libro 
di Fellini.
In un certo senso il libro di Fellini è unico. Oppure il libro di Fellini è 
paragonabile a qualcosa – che accennerò solo alla fine del mio inter-
vento – e questo paragone accresce il peso inquietante del libro.
Intanto è un libro strutturato in due parti: c’è la registrazione verba-
le del sogno e la registrazione figurativa, l’immagine.
La registrazione verbale necessariamente è sottoposta al tempo, si 
trasforma in un racconto e nel racconto di Fellini è evidente l’im-
pulso a chiarire il sogno, a farne un racconto, una successione. Spe-
cialmente nella prima parte del Libro dei sogni, si rivela abbastanza 
forte. Al contrario, la traduzione visiva, per immagine, non possiede 
il tempo quale dimensione portante, ma possiede lo spazio; l’imma-
gine occupa quasi interamente la pagina del libro di Fellini. E allora, 
se noi guardiamo l’immagine, la prima impressione che ci dà, e direi 
la sua caratteristica fondamentale, è di una tendenza alla simulta-
neità, di dare contemporaneamente quello che invece la registrazio-
ne verbale, nonostante tutto, trasforma in una successione tempora-
le. L’immagine tende a dare simultaneamente l’intero contenuto del 
sogno.
In questa immagine che presento vediamo una perfetta contempora-
neità, simultaneità anzi: c’è l’interno e l’esterno; all’interno vediamo 
Fellini in compagnia di una prostituta, nudi e distesi su un letto; e 
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all’esterno, sulla scala, due poliziotti portano via un presunto assas-
sino di una puttana. Scusate, ma uso gli stessi vocaboli usati da Fel-
lini. L’immagine di interno ed esterno è completamente simultanea.
Direi che nella prima parte del libro Fellini ci dà questa rappresen-
tazione simultanea in forme evidenti, semplici, dirette.

Vi presento un altro semplicissimo esempio di composizione simulta-
nea: a destra, c’è il fratello di Fellini, con cui il regista ha dei rapporti 
un po’ difficili, contento per avere comprato un’automobile e, a sini-
stra, c’è l’immagine di una signora che viene definita semplicemen-
te con l’iniziale maiuscola, la “P”. È un’immagine di due momenti 
del sogno dati contemporaneamente assieme. La donna è presentata 
ogni volta con questi caratteri monumentali, giganteschi, che hanno 
tutte le donne nel mondo di Fellini. Solo quando non appartengono 
alla cerchia familiare. Le donne che appartengono alla cerchia fa-
miliare vengono rappresentate in modi del tutto diversi dalla donna 
“classica” di Fellini, che è sempre una donna monumentale.
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Fin qui io parlerei di una simultaneità abbastanza elementare, chia-
ra, evidente. Evidente come nella scena precedente, dove le scale, 
sulle quali si trovano i poliziotti e il presunto assassino, scendono 
lungo tutto il foglio, prendono per sé tutta la sezione verticale del so-
gno e quindi anche del foglio e arrivano così a conferire una grande 
evidenza al ritmo dei gradini e alla discesa dei personaggi.
Invece nella seconda parte del libro di Fellini, che è fatto di due 
spezzoni, che Tullio Kezich ha delineato con molta precisione, la si-
multaneità acquista invece delle forme diverse e sovente complesse. 
È una parte del libro dove le scene hanno una diversa, nuova dispo-
sizione.
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Se nella prima parte generalmente lo scritto occupa tutta la pagina 
sinistra del foglio, mentre sulla pagina destra si trova l’immagine e 
non ci sono commistioni né combinazioni tra la registrazione scritta 
e la trascrizione visiva, ora, nella seconda parte del libro, c’è una 
maggiore compenetrazione tra i due componenti. Lo scritto e l’im-
magine non sono più distribuiti in due pagine, ma la stessa pagina 
contiene la scrittura e l’immagine. Di conseguenza, il carattere si-
multaneo diventa molto più complesso, ricco, molteplice. Presento 
quale esempio un’immagine, che definirei straordinaria da un punto 
di vista visivo, e su cui si possono fare molte osservazioni.
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Per esempio è uno dei pochi sogni in cui non esiste una vera regi-
strazione verbale, la parola è contenuta all’interno dell’immagine, 
compenetrata con l’immagine. La parola è usata come nel fumetto, 
è un “ballon”, la parola esclamata da un personaggio. Mancando la 
trascrizione scritta, appare con forza tutta l’ambiguità e l’enigma del 
sogno, come giustamente molti interventi hanno già sottolineato, ed 
io sono d’accordo. È sempre pericoloso interpretare il sogno. Un mo-
mento prima ho fatto un po’ di cattiva ironia, affermando che spesso 
lo psicoanalista, interpretando il racconto onirico, lo trasforma in un 
abbozzo di romanzo del sogno.
Tutti hanno affermato di essere contrari ad ogni interpretazione del 
sogno. I sogni poi che non hanno, come in questa tavola, una registra-
zione verbale, come la possedevano nella prima parte, e dove la pa-
rola e l’immagine vengono combinati insieme, la parola è data come 
una battuta del personaggio, mi sembra che il quoziente enigmatico 
del sogno, venga molto più accentuato.
Un altro elemento che colpisce molto nella seconda parte del libro, è 
che Fellini alterna spesso, come in questa tavola, immagini colorate 
e immagini in bianco e nero. 
Ci sono, nella seconda parte, interi sogni – di cui mostrerò alcuni 
esempi – che appaiono trascritti unicamente con una matita nera.
Le ipotesi sono molte. Si potrebbe tentare una prima ipotesi, alla 
quale credo che nemmeno il più raffinato psicoanalista del mondo 
potrebbe dare una soluzione: vengono trascritti in bianco e nero per-
ché il sogno accade privo di ogni colore? È abbastanza raro che il 
sogno si svolga in forma colorata.
Io devo confessare che spesso i miei sogni appaiono colorati, o almeno 
io, quando mi sveglio, mi sembra di aver vissuto un sogno a colori.
Comunque per la prima volta in Fellini incontriamo delle registrazioni 
unicamente in bianco e nero. E allora è in questa parte del libro che il 
sogno si presenta proprio come un enigma, sotto il segno proprio della 
x. Non più sostenuto dalla narrazione, non più arricchito dal colore che 
ravviva il sogno, il sogno appare un po’ spento, qualcosa però anche di 
più minaccioso, di più inquietante. Dalla parte del colore, quindi dalla 
parte della luce, il sogno si trasferisce ora dalla parte dell’ombra, dal-
la parte del nero, che noi colleghiamo sempre col profondo.
In questa nuova tavola il sogno appare col segno della matita nera. E 
c’è una scena dove gli avvenimenti si presentano montati insieme, e 
dove l’elemento discorsivo, la componente narrativa rimangono am-
biguamente sospesi. Nella prima parte c’è Fellini che getta via la 
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droga ad un suo collaboratore. Poi vediamo sulla destra un poliziotto 
che intima a Fellini di consegnare la droga. L’occhio, osservando la 
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parte centrale dell’immagine, comprende che la scena avviene a Ve-
nezia per la presenza dei segni caratteristici della città di Venezia. E 
lì poi succede un nuovo accadimento abbastanza eccezionale: sull’al-
tra sponda del canale si trova Peppino (lo chiama soltanto Peppino 
nella trascrizione del sogno), probabilmente è Peppino Rotunno, che 
vuole saltare da un canale all’altro e raggiungere la sponda dove si 
trova Fellini. Questo personaggio riesce a fare il salto con l’aiuto di un 
sommergibile. C’è poi una donna che cerca di ripetere il salto straordi-
nario, ma non ci riesce. E questo evento drammatico viene sottolinea-
to anche da una sproporzione nelle immagini: mentre alcuni partico-
lari e figure si presentano di minute dimensioni, la donna invece che 
tenta questa impresa di saltare dall’altra parte del canale e non riesce 
è raffigurata di grandi dimensioni. Tutta la scena termina con Fellini 
visto di spalle che assiste in piedi dall’altra parte del canale.
Questo è lo schema delle immagini felliniane: un’immagine simul-
tanea. La simultaneità, che è la partenza stilistica, organizzativa del 
montaggio dell’immagine, procede e diventa sempre più complicata. 
Diventa più complicata per il fatto che fa intervenire la parola all’in-
terno dell’immagine. Poi il sogno diventa ancora più complicato e 
inquietante, perché mescola immagini colorate e immagini in bianco 
e nero. Sembra che il regista abbia deciso di sommergere il sogno nel 
cono d’ombra, nel cono della notte e dell’inconscio.
Ora, all’interno di questo schema di simultaneità, in che modo Felli-
ni caratterizza i suoi Fellini?
Il regista tende ad una grande caratterizzazione del personaggio. Si 
potrebbe sostenere che è una caratterizzazione almeno di partenza, 
caricaturale, grottesca, ma che nei suoi risultati maggiori acquista 
una qualità espressiva che arriva talvolta a risultati espressionisti. 
C’è in Fellini una tendenza a partire dalla deformazione della cari-
catura, ma poi questa deformazione assume anche dei caratteri stili-
stici che ricordano la pittura e, soprattutto, i disegni e le incisioni dei 
grandi maestri espressionisti. Tra i caratteri di espressività che con-
tiene l’immagine simultanea di Fellini, uno degli elementi maggior-
mente ricorrenti è la diversa scala con cui raffigura i personaggi. La 
scala gigantesca viene sempre assegnata alla donna, la donna direi 
prostituta-madre. C’è una specie di pulsione – mi permetto adesso di 
entrare nel campo dell’interpretazione, che volevo evitare, ma ne ho 
ascoltate tante e quindi mi concedo questa licenza –, direi che è una 
madre un po’ incestuosa in definitiva. Ma questo non è poi importan-
te; l’importante per me è la soluzione figurale che ne dà.
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La donna, la prostituta nuda, si presenta sempre monumentale. Al 
contrario Fellini, quando rappresenta la moglie, la famosa attrice, si 
dimostra invece pieno di delicatezza e di fantasia infantile. Riporta 
la moglie legittima al mondo della fiaba e dell’infanzia.
È interessante notare che la forma gigantesca, con cui rappresenta la 
donna prostituta, la mater matuta per molti aspetti incestuosa, trova 
un’equivalenza pure nella registrazione verbale. Usa sempre il suo 
nome nella forma dell’accrescitivo. Ripeto qui i termini impiegati 
dallo stesso Fellini: parla sempre di “puttanona”, “battona”, oppure, 
se non fa uso della forma accrescitiva, usa sempre un aggettivo forte 
e meravigliato, che si avvicina sempre all’immagine della grandezza 
fisica, monumentale.
Se la prostituta sta sul gradino della massima grandezza, al polo op-
posto chi colloca Fellini? Colloca l’immagine della purezza. 
Ora c’è una scena di Fellini in cui contemporaneamente troviamo sia 
la donna gigantesca sia l’immagine della purezza. Si svolge in un lupa-
nare. Fellini, col suo collaboratore, viene avanti e tra i due c’è la Cian-
gottini che è rappresentata proprio come una figura leggera, senza 
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peso, trasparente e volatile. Si direbbe una creatura che tende a spari-
re. Mentre nella donnona gli organi sessuali non solo sono grandi, ma 
vistosi e pesanti.
La cosa interessante – e ancora io riporto proprio le parole stesse di 
Fellini, usate nella registrazione verbale – è che in prospettiva, alla 
fine delle linee del pavimento, sul quale camminano Fellini e il suo 
collaboratore, e nel quale direi che saltella aerea la Ciangottini, in-
contriamo l’immagine del donnone, che in questo caso – lo ricaviamo 
dalla registrazione scritta – è Sophia Loren.
In questa scena sono caratterizzanti le misure: gigantesca è sempre 
la donna nuda, mentre all’elemento liquido, aereo, sfuggente, vie-
ne assegnato il compito di rappresentare l’immagine della purezza. 
Stiamo però attenti: non sempre l’immagine della donna madre e 
prostituta è vista con intenzioni caricaturali, e alquanto volgari. Esi-
ste qualche rara immagine in cui la gigantesca assume un aspetto di 
silenziosa solennità e la maniera con cui Fellini le dà il colore è come 
se la disegnassecon un tratteggio di linee colorate. Ebbene, in que-
sta immagine di donna oserei dire che il tratteggio del colore ricorda 
– e a me stesso suona audace l’accostamento – le immagini di Henry 
Moore. Non evidentemente le sculture ma i suoi celebri disegni che 
fece della subway londinese nelle notti dell’ultima guerra dove si ri-
fugiava la gente a dormire sotto i bombardamenti tedeschi. Il grande 
scultore rende le figure come fossero delle larve addormentate, avvol-
te nelle coperte, e quindi riesce a dare il senso proprio della fragili-
tà, della protezione, perché sono degli esseri che cercano di salvarsi. 
Ecco, il segno di Fellini ricorda un tantino quello di Moore. Ciò vuol 
dire che la donna, che è un simbolo in fondo infantile e arcaico in Fel-
lini, la mater matuta, assume anche un aspetto di sublimazione, se mi 
è permesso di dire, con questo tipo di disegno-colore. È raro ma c’è.
Forse ho cercato troppo di schematizzare e avrei voluto non farlo, 
perché ci troviamo di fronte ad un libro libero, vulcanico, fluviale, 
che sfugge da tutte le parti. Per questo motivo mi sono permesso, 
ad esempio, di differenziarmi dall’intervento di Curi. Sì, va bene, ci 
sono degli elementi che possono avvicinare il libro di Fellini a quello 
di Adorno, perché anche il filosofo tedesco parla di un eros esplosivo, 
di visite ai lupanari. Ma bisogna sempre ricordare che Fellini non 
trascrive, non usa soltanto la parola per parlare del sogno, anzi, direi 
che lo strato della parola è lo strato più evidentemente sottoposto 
ad un criterio di razionalizzazione, di svolgerlo secondo lo schema 
di un racconto. Mentre invece, particolarmente nella seconda parte, 
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assistiamo veramente all’irruzione della enigmaticità del sogno e ne 
consegue la centralità, e l’importanza fondamentale che viene accor-
data all’immagine.
Siamo di fronte ad un’immagine simultanea ed espressiva, in cui i 
personaggi intervengono sempre in atteggiamenti gestuali; gestisco-
no moltissimo.
Per esempio Fellini è molto efficace quando deve rappresentare un 
uomo che corre, che cerca di raggiungere, ad esempio, un irraggiun-
gibile treno.
In questa immagine ci sono Zavoli e Fellini seduti in silenzio che 
parlano e c’è la parola che circonda questa scena e nella parola si 
ripetono spesso i termini di “vuoto”, “deserto”, “vuoto”. Infine in 
questa scena in bianco e nero interviene anche il colore giallo, per-
ché il giallo può acquistare, oltre il senso di colore radioso e solare, 
anche un aspetto nefasto. Basta ricordare che il giallo è anche il co-
lore della bandiera della peste e di tutte le epidemie.

In questa immagine la parola non è più la parola della registrazione 
di un sogno, che comunque adombra sempre un’idea di racconto, di 
successione temporale, ma la parola appare libera e sciolta, circo-
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scrive la scena in bianco e nero e assume un valore visivo, un valore 
di immagine. Del resto la traduzione della parola in immagine, in 
elemento visivo, fa parte di tutta la tradizione dell’avanguardia, dai 
futuristi ai dadaisti, fino ai nostri giorni. Direi che in questo compi-
mento finale della simultaneità dell’immagine trovano una specie di 
conclusione le qualità visive, formali, dell’immagine in Fellini.
Io non sono portato a fare paragoni, ogni cosa mi sembra che abbia 
sempre un’estrema individualità e caratteristica. Tutti i nostri volti 
non fanno folla, fortunatamente, perché sono tutti dei volti ben ca-
ratterizzati; se uno li osserva con attenzione trova in fondo nel volto 
la storia, le vicende di ogni individuo, o almeno può immaginarle. 
Però in questo caso mi piace fare un paragone. È stato già fatto l’ac-
costamento con Adorno e io mi sono preso la libertà di prendere una 
diversa posizione.
Queste pagine, specialmente le ultime cento pagine del Libro dei 
sogni acquistano un aspetto veramente complesso, inquietante. Per-
dono in fondo la qualità un po’ di vignetta che si trova all’origine nel 
disegno di Fellini.
Io sono arrivato alla conclusione del mio intervento e qui vorrei ri-
cordare alcune cose che ho apprese da quella bellissima biografia 
del regista che porta la firma di Tullio Kezich. E qui leggo, abbrevian-
do, perché sono un po’ stanco.
Kezich ricorda che il giovane Fellini voleva fare il pittore e alla con-
clusione della sua vita e della sua carriera, impedito ormai di girare, 
per molti motivi, nuovi film, si accingeva a dare consistenza alla sua 
vocazione pittorica. Ancora più importanti mi suonano certe dichia-
razioni di Fellini, sempre riportate nella stessa biografia.
Leggo una frase citata anche dalla Risset. Fellini afferma: “Riuscire 
a fare di una pellicola un quadro”, o ancora “fare un film con una sola 
immagine eternamente fissa e continuamente ricca di movimento”, 
fino alla dichiarazione veramente compendiaria: “Il mio cinema non 
è né letterario, né narrativo, è pittorico”.
Effettivamente in certe scene, specie nella parte finale di questo Li-
bro dei sogni, di cui già mi affascina, come ho detto all’inizio dell’in-
tervento, l’ambiguità del titolo che oscilla tra l’aristocrazia dell’anti-
ca letteratura araba e il popolaresco dei libri che vengono consultati 
a Napoli per ricavare dai sogni i numeri e vincere al lotto, mi sembra 
che, specialmente nelle immagini che sono soltanto nere, avendo ri-
nunciato al rivestimento felice del colore, tutto si trovi all’interno 
della scena.

ALBERTO BOATTO SABATO 10 NOVEMBRE
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Le molteplici componenti frammentarie vengono assemblate nella 
composizione simultaneamente, immagini e parole si trovano mesco-
late insieme. Così Fellini ha realizzato in pienezza i suoi propositi. 
Si è più volte sottolineato che Il Libro dei sogni, nel suo primo spez-
zone, si colloca fra La dolce vita e 8½. Dopodiché i film successivi, 
a cominciare da Giulietta degli spiriti, diventano prevalentemente 
onirici, l’elemento visivo del sogno mette capo a dei film visionari e 
il film visionario ha una radice non nella parola, ma nell’immagine, 
nell’elemento visivo. Il passaggio è coerente, le parole-immagini si 
stringono tra di loro e lanciano degli autentici sondaggi verso quella 
profondità veramente indecifrabile ed enigmatica, che è la nostra 
vita onirica. Grazie.

(Trascrizione dell’intervento orale)

ALBERTO BOATTOSABATO 10 NOVEMBRE

FEDERICO AND THE MINE OF DREAMS
by Alberto Boatto

I, like you, have followed the afternoons and mornings of this conference and I have 
been struck by two things: the first, the contents of the memories of Fellini. Listen-
ing to recollections can also make me uneasy and dissatisfied, but I must say that 
the way in which Fellini has been remembered has been very enjoyable. One has 
the impression that in remembering Fellini and in talking about Fellini, people find 
themselves in a state of happiness and contentment. Fellini has this great gift of 
giving joy in being remembered.
Another aspect of this conference: I have been very fascinated by the psychoana-
lysts’ extremely learned and intricate analyses, even though I always have the im-
pression that if often the dream is a story, a psychoanalyst’s intervention seems to 
me to be a transformation the oneiric story into an interpretative novel of the actual 
dream.
My reading is quite different and in some aspects it is a cold, figurative and formal 
reading. That’s not to say that regardless of how formal and cold my reading is, 
the Book of dreams has not captivated me. Quite honestly if one reads this Book of 
dreams, one is in some way overwhelmed by this truly overflowing book.
I found that the book’s richness and ambiguity was reflected in its title: the title 
Book of dreams, seems to be something out of Arabic literature, which is so full of 
books of dreams and at the same time it recalls – and here, already in the title, lies 
the ambiguity and the complexity of Fellini’s book – the Neapolitan popular press, 
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where books that interpret dreams are consulted in order to glean from the dream 
something that can be translate into money: lottery numbers.
Evidently Fellini wrote the Book of dreams not to find some numbers, even though 
the Book of dreams contains numbers. He used it as a great, captivating and ex-
tremely rich reservoir of energy, enviably rich I would say, from which to constitute 
his personality and mot importantly to find material for his films. 
If just the title revealed complexity and ambiguity, the content is truly dual and 
multi-faceted; it is spiritual and carnal, full of friendship and hate, it is erotic with-
out ever being simply vulgar. And it holds two aspects that I would now like to stress, 
after the extremely interesting talk by professor Curi, who compared it to Adorno’s 
book. I too recently found out, like the rest of you, of the publication of Adorno’s 
book and I too have been involved and made a comparison between Adorno’s book 
and Fellini’s book. But I think that we seem to be forgetting a central point: the 
recording of the dreams in Fellini is yes, like in Adorno, a verbal transcription, but 
it is most importantly a figurative transcription. The image plays a central role and 
this establishes a profound distance between the two books.
In some way Fellini’s book is unique. Or Fellini’s book can be compared to some-
thing – that I will mention only at the end of my talk – and this comparison increases 
the disquieting weight of the book.
In the meantime it is a book structured in two parts: there is the verbal recording of 
the dream and the figurative recording, the image.
The verbal recording is necessarily subjected to time, it is transformed into a story 
and in Fellini’s story the desire to unravel the dream and turn it into a story, a 
sequence, is evident. This desire is particularly strong in the first part of the Book 
of dreams. On the other hand the visual translation, the images, does not rely so 
heavily on time, but rather on space; the image takes up almost the entire page in 
Fellini’s book. Therefore if we look at the image, the first impression that it gives, 
and I would say its fundamental aspect, is a tendency towards simultaneity, the ten-
dency to reveal contemporaneously what the verbal recording, despite everything, 
transforms into a temporal succession. The image tends to reveal the entire content 
of the dream simultaneously.
In this image that I am showing you we see a perfect contemporaneity, or rather 
simultaneity (see image on page 245): there is the interior and exterior; on the 
interior we see Fellini with a prostitute, naked and lying on a bed; and on the out-
side, on the stairs, two policemen that take away the alleged murderer of a whore. I 
apologise but I am using Fellini’s exact words. The image of the inside and outside 
is completely simultaneous.
I would say that in the first part of the book Fellini provides us with this simultane-
ous representation in evident, clear and direct ways.
Here is another extremely simple example of simultaneous composition (see image 
on page 246): on the right, there is Fellini’s brother, with whom the director has a 
rather difficult relationship, happy to have bought a car and, on the left, there is a 
woman that is defined simply with the capital letter initial “P”. It is an image of two 
moments of the film, that are presented contemporaneously together. The woman is 
presented each time with these monumental and enormous letters, that all women 
have in Fellini’s world. Only when they are not part of the family circle. The women 
that are part of the family circle are portrayed completely differently from Fellini’s 
“classic” woman, which is always a monumental woman.
Up to this point I would talk of quite an elementary, clear and evident simultane-
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ity. Evident like the previous scene, where the stairs, that the policemen and the 
assumed murderer are on, descend along the whole page, taking up the complete 
vertical section of the dream, and therefore the page, thus emphasizing the rhythm 
of the steps and the character’s descent.
On the other hand in the second part of Fellini’s book, which consists of two sections 
that Tullio Kezich outlined very precisely, the simultaneity acquires different and 
often complex forms.
In this part of the book the scenes have a different and new layout.
If in the first part the writing generally occupied the whole left hand side of the 
page, whilst the image was on the right hand side and there was no mix or combina-
tion between the written recording and the visual transcription, now in the second 
part of the book there is a greater interaction between the two components. The 
writing and the image are no longer located in two sections, but the same image 
contains the writing and the image. Consequently the simultaneous aspect becomes 
much more complex, rich and multi-faceted. Here is, by way of an example, an image 
that I would define as extraordinary from a visual point of view, and which allows 
for many observations (see image on page 247).
For example it is one of the few dreams in which there isn’t a true verbal recording, 
the word is contained inside the image, it is at one with the image. The word is used 
in the same way it is used in a comic, it is a speech bubble, the character’s exclama-
tory remark. Without the written transcription the full ambiguity and enigma of the 
dream is allowed to thrust forth, as many talks have already quite rightly pointed 
out. Interpreting a dream is always dangerous. A little earlier I was being sarcastic 
when I said that the psychoanalyst, in interpreting the oneiric story, transforms it 
in a sketch of the dream.
Everyone has claimed to be against any interpretation of the dream. The dreams 
that lack, as this one does, a verbal recording, like the one that could be found in 
the first part, and where the word and the image are combined together, the word 
is used as a character’s line. It seems to me that the dream’s enigmatic quality is 
highlighted even further.
Another element that strikes me in the second part of the book is that Fellini often 
alternates, like in this example, colour images and black and white images.
There are, in the second part, complete dreams – I will show you some examples 
– that are transcribed simply with a black pencil.
There are many hypotheses. We could attempt a first hypothesis which I don’t think 
even the world’s most refined psychoanalyst could resolve: were they transcribed 
in black and white because the dreams were without colours? It is rather rare that 
dreams occur in colour.
I must confess that often my dreams are in colour, or rather I, when I wake up, have 
the impression of having had a colour dream.
However, for the first time in Fellini we come across recordings that are uniquely in 
black and white. And so it is in this part of the book that the dream appears like a 
veritable enigma, under the sign of the x. No longer supported by the narrative, no 
longer enriched by the colour that enlivens the dream, the dream appears slightly 
dull, but slightly more threatening and disquieting. The dream in this stage moves 
from colour, and therefore light, to shadow and black, that we also associate with 
the deep.
In this new example the dream appears sketched by pencil (see image on page 249). 
And there is a scene where the events are presented cut together and the conversa-
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tional element and the narrative component remain ambiguously suspended. In the 
first part there is Fellini that throws the drugs to an assistant. Then we see a police-
man on the right that orders Fellini to give him the drugs. The eye, observing the 
central part of the image, understands that the scene is taking place in Venice, due 
to the presence of the characteristics symbols of the city. And then there is a new 
rather exceptional event: on the other side of the canal there is Peppino (he calls 
him simply Peppino in the transcription of the dream), probably Peppino Rotunno, 
who wants to jump across the canal in order to reach Fellini. This character man-
ages to jump across with the help of a submarine. Then there is a woman who tries 
to repeat the extraordinary leap, but fails. And this dramatic event is highlighted 
also by the disproportion in the images: whilst some details and figures are drawn in 
small dimensions, the woman that tries to jump across the canal and fails, is drawn 
in a larger scale. The whole scene ends with Fellini, seen from behind, who observes 
the events standing on the other part of the canal.
This is the layout of Fellini’s images: a simultaneous image. The simultaneity, that is 
the stylistic, and organisational starting point of the assembly of the image, devel-
ops and becomes increasingly complicated. It becomes more complicated because 
he introduces the word inside the image. Then the dream becomes even more com-
plicated and disquieting, because he mixes coloured and black and white images. 
It seems as if the director has decided to submerge the dream in the umbra, in the 
night and the unconscious. 
Now, in this layout of simultaneity, how does Fellini present his Fellinis?
The director tends to heavily characterise the character. We could claim that it starts 
off as a caricatured and grotesque characterisation, but that in its most accomplished 
examples it achieves an expressive quality, that at times reaches expressionistic re-
sults. In Fellini there is a tendency to start from the deformation of the caricature, 
but then this deformation assumes even stylistic traits that recall painting and, most 
importantly, the drawings and engravings of the great expressionist masters.
Amongst the expressive characteristics found in Fellini’s simultaneous image, one of 
the most recurrent elements is the differing scale used to draw the characters. The gi-
gantic scale is always used for the woman, the, I would say, prostitute-mother woman. 
There is a sort of thrust – I will now take the liberty of entering the field of interpreta-
tion, which I wanted to avoid, but I have listened to many and therefore I will indulge 
myself -, I would say she is a rather incestuous mother. But this is not important; the 
important thing for me is the figural representation that he employs.
The woman, naked prostitute, is always monumental. On the other hand Fellini, 
when he represents the wife, the famous actress, reveals himself to be extremely 
delicate and full of childish imagination. He leads the legitimate wife back to the 
world of fairytales and childhood.
It is interesting to note that the gigantic shape, with which he represents the pros-
titute woman, the mater matuta for many aspects incestuous, finds an equivalent 
in the verbal recording too. He always uses the name in the augmentive form. Here 
are the terms used by Fellini: he always talks about “puttanona”, “battona”, or if he 
doesn’t use the augmentive form, he always uses a strong and astonished adjective, 
that always reflects the image of the large physical and monumental scale.
If the prostitute is on the largest step, whom does Fellini place at the opposite pole?
He places the image of purity.
Now there is a scene by Fellini in which we find both the gigantic woman and the 
image of purity at the same time (see image on page 251). It takes place in a brothel. 
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Fellini, with his assistant, walk forwards and between them there is Ciangottini rep-
resented like a light, weightless, transparent and volatile figure. One could even say 
a figure that tends to disappear. Whilst in the large women the sexual organs are not 
only large, but also impressive and heavy. 
The interesting thing – and here too I am quoting Fellini’s actual words, used in the 
verbal recording – is that in the perspective, at the end of the lines of the floor, on 
which Fellini and his assistant are walking, and on which Ciangottini lightly jumps, 
we find the image of the large woman, that in this case – revealed in the written 
recording – is Sophia Loren.
In this scene the scale is characteristic: the naked woman is still gigantic, whilst the 
liquid, light and evasive element is assigned the task of representing the image of 
purity. But let’s be careful: the image of the mother and prostitute woman is not al-
ways seen in caricatured or vulgar intentions. There are some rare images in which 
the gigantic woman assumes an aspect of silent solemnity and the way in which Fel-
lini colours her it’s like he draws her with coloured lines. Well then, in this image of 
a woman I would dare to say that the use of colour recalls – the comparison sounds 
bold to me – the images of Henry Moore. Clearly not the sculptures but his famous 
drawings that he made of the London underground at night when people used to 
escape and sleep through the German bombing raids during the Second World War. 
The great sculptor represented the figures like sleeping larvae, wrapped in blan-
kets, thus managing to convey the sense of frailness and protection because they are 
beings that are trying to save themselves. There, Fellini’s style recalls something of 
Moore. This means that the woman, who is after all a childhood and archaic symbol 
in Fellini, the mater matuta, assumes an aspect of sublimation, if I may, with this 
type of drawing and colour. It is rare, but it’s there. Perhaps I have tried too hard to 
schematise and I would have preferred not to, because this is a free, volcanic and 
flowing book that escapes in all directions. This is why I have allowed myself, for 
example, to differ from Curi’s talk. Yes, ok, there are elements that can draw Fel-
lini’s book to Adorno’s, because the German philosopher does talk of an explosive 
eros and of visits to brothels. But we must always remember that Fellini does not 
transcribe, he doesn’t simply use the word to describe the dream, or rather, I would 
say that the words are subject to some form of rationalisation, to fit them into the 
scheme of a story. Whilst, especially in the second part, we can see the irruption of 
the enigmatic aspect of the dream and therefore the centrality and fundamental 
importance afforded to the image.
This is a simultaneous and expressive image, in which the characters are always 
gesturing; they gesticulate a lot.
For example Fellini is very good at showing a running man who is trying to reach an 
unreachable train.
In this image there is Zavoli and Fellini sitting in silence (see image on page 253), 
talking and there is the word that surrounds this scene, and in the word the terms 
“empty”, “desert” and “empty” are often repeated. Finally in this black and white 
scene there is also the colour yellow, because yellow can assume, as well as the radi-
ant and bright aspect, also an inauspicious aspect. Yellow is also the colour of the 
flag for the plague and of all epidemics.
In this image the word is no longer the word that is the recording of a dream, that 
in any case hints at a story, a temporal succession, but the word appears free and 
loose, it contains the black and white scene and assumes a visual aspect, it becomes 
an image. After all the translation of the word into image, a visual element, is part 
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of the tradition of the avant-garde, the futurists, the Dadaists, up to the present day. 
I would say that in this final achievement of the simultaneity of the image we can 
see the visual and formal qualities of Fellini’s image.   
I am not inclined to make comparisons, each thing seems to me to hold an extreme 
individuality and characteristic. All our faces don’t make a crowd because, thankfully, 
they are very distinguished faces; if one observes them carefully we can find, or we 
can at least imagine, the story and vicissitudes of each individual at the bottom of 
those faces. But in this case I would like to make a comparison. The comparison with 
Adorno has already been made and I took the liberty to take a different stance.
These pages, especially the last hundred pages of the Book of dreams acquire a truly 
complex and disquieting aspect. They loose that slightly cartoon-like quality that 
can be found at the origin of Fellini’s drawing style. I have come to the end of my 
talk and here I would like to recall some things that I learnt from that beautiful 
biography of the director by Tullio Kezich. Here I will read, abbreviating, because I 
am a bit tired.
Kezich recalls that the young Fellini wanted to be a painter and towards the end 
of his life and career, unable to shoot new films for many reasons, he tried to give 
substance to his pictorial vocation. Some of Fellini’s statements, included in this 
biography, sound even more important to me.
I will read a statement quoted by Risset too. Fellini said: “Being able to make a 
painting out of a film”, or “making a film with a single eternally fixed image that 
is continuously rich in movement”, until the truly encapsulating statement: “My 
cinema is neither literary, nor narrative, it is pictorial”.
Indeed in some scenes, especially in the final part of this Book of dreams, whose very 
title, as I said at the beginning of the talk, fascinates me for its ambiguity that oscil-
lates between the aristocracy of ancient Arabic literature and the common nature of 
the books that are consulted in Naples to extrapolate numbers from dreams in order 
to win the lottery, it seems to me that, especially in the images that are just black, 
devoid of the happy veneer of colour, everything is held inside the scene.
The numerous fragmentary components are assembled in the composition simulta-
neously; images and words are mixed together. This is how Fellini has fully achieved 
his intentions. It has often been pointed out how The Book of dreams sits, in its first 
section, between La dolce vita and 8½. After which the following films, starting from 
Giulietta degli spiriti, become mainly oneiric. The visual element of the dream be-
comes the important element of visionary films and the visionary film has its roots 
not in the word but in the image and the visual element. The passage is coherent; 
the words-images grow together and launch authentic explorations towards that 
truly indecipherable and enigmatic depth that is our oneiric life. Thank you. 

(Transcription of the talk)
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IL SOGNO DI UN’AMICIZIA

MARCO LODOLI

Sono abituato a scuola a parlare in piedi.
Mi chiamo Marco Lodoli, scrivo, ho anche scritto dei romanzi, dei 
racconti. Ho avuto la fortuna un giorno di ricevere una telefonata di 
Fellini, che già rivelava la sua assoluta generosità d’animo, infatti il 
mio intervento si intitola Il sogno di un’amicizia.
Quello che mi colpì e che mi ha sempre colpito di Fellini è che mi ha 
insegnato tante cose. Poi torneremo anche al discorso dei sogni, ma 
prima volevo dire di questa esperienza personale di far sentire tutte 
le persone che hanno avuto a che fare con lui e che raccontano l’ami-
cizia con Fellini ricordandola in un modo felice, ma direi qualcosa 
ancora di più, cioè tutte le persone che sono state in contatto con 
Fellini, Fellini aveva la capacità di farle sentire importanti. Questa 
è una cosa rara nella vita. Le amicizie in fondo sono un po’ a volte 
come il gatto e la volpe che si appoggiano l’uno all’altro, mettiamo 
insieme i nostri difetti con gli amici, le nostre manchevolezze. Invece 
Fellini aveva la capacità di far sentire l’altro, l’interlocutore, l’amico, 
come un essere speciale e lo chiamava anche ad essere speciale, a 
dare con semplicità il meglio di sé, una specie di richiamo verso una 
nobiltà dell’amicizia e del rapporto umano.
Non entrerò troppo nel mondo dei sogni che è stato sviscerato, mi 
sembra, in un lungo e in largo, è stato detto tutto. Mi hanno colpito 
certe piccole coincidenze. Adesso vedevo che la Fondazione Fellini 
sta in via Oberdan. Una delle prime cose per le quali sono rima-
sto un po’ simpatico a Fellini, senz’altro è stato questo romanzetto 
scritto che si chiamava I fannulloni e poi un altro che si chiamava 
Crampi, due romanzi che lui aveva letto, due brevissimi romanzi che 
hanno un elemento senz’altro onirico e posso dire un po’ felliniano, 
ma direi fanno parte dei quella famiglia delle favole estreme, delle 
favole un po’ oniriche, dove viene contenuta un po’ di verità. Questo 
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elemento evidentemente a Fellini piaceva. Poi in I fannulloni c’era 
un personaggio di una donna appunto gigantesca ma pura: in questo 
senso i due aspetti coincidevano.
Mi ricordo che arrivai, la seconda volta che ci vedemmo con Felli-
ni, ad un appuntamento al ristorante dove lui andava sempre, in via 
dell’Oca, un po’ in ritardo, perché avevo avuto a scuola un consiglio 
di classe improvvisato con gli altri insegnanti perché c’era l’alunno 
Oberdan che era diventato un po’ un problema, perché l’alunno Ober-
dan si masturbava in classe. Questa cosa a Fellini piaceva da morire, 
lo divertiva un sacco questo fatto di questo Oberdan che tra l’altro era 
un po’ picchiatello, era un po’ lo scemo del villaggio, ma, come spesso 
accade allo scemo del villaggio, aveva una dimensione un po’ oracola-
re, diceva delle cose molto strane, che Fellini spesso mi chiedeva: “Ma 
Oberdan che fa, oltre a masturbarsi in classe? Che fa? Che dice?”. 
Dico: “Guarda, Oberdan dice delle cose assurde, dice che quando va in 
chiesa e sente l’organo ha sempre dei brividi di freddo”. Lui associava 
l’organo al ghiaccio, poi Oberdan diceva: “La realtà non si può tolle-
rare, non mi piace la realtà, è troppo furba la realtà”. Insomma, delle 
piccole frasette diceva questo ragazzo di 15 anni che nel frattempo 
però, nel terzo banco, soprattutto nelle lezioni delle professoresse di 
chimica e di biologia, si masturbava continuamente, senza estrarre il 
membro, dentro il pantalone, in modo un po’ segreto.
Questo mondo evidentemente era un po’ il mondo di Amarcord an-
che, il mondo un po’ poetico, incantato, un po’ sozzo, un po’ adole-
scenziale e nello stesso tempo emotivo, che Fellini amava. Su questo 
Oberdan è nata un po’ un’amicizia, tant’è che ho scritto un racconto, 
mi hanno chiesto di scrivere un racconto. Mi è un po’ dispiaciuto 
per l’“Avvenire”. L’“Avvenire” quest’anno ha chiesto agli scrittori di 
scrivere dei racconti sul cinema. Io raccontavo questo fatto di Ober-
dan, purtroppo l’“Avvenire” mi ha censurato il fatto che Oberdan si 
masturbava. Dice: “Questo i nostri lettori non lo tollerano”, poi ho 
detto che Oberdan faceva dei disegnetti sozzi, però mi è rimasta un 
po’ una spina nel cuore, quindi adesso voglio dire la verità: Oberdan 
si masturbava e Fellini si divertiva un sacco per questa cosa.
Dopodiché io vorrei fare un brevissimo passaggio, quasi come nella 
progressione hegeliana verso la conoscenza, il primo rapporto tra 
Fellini e me. Fellini amava moltissimo la letteratura e un po’ gli pia-
cevano anche questi miei romanzi, nei quali appunto c’è questo ele-
mento, c’è questa disperata ricerca di una luce che appare al di là 
dell’opacità dell’esistente, come se l’esistenza sia un muro di matto-
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ni un po’ polverosi, ammucchiati un po’ a casaccio, ma oltre a questo 
muro, a questa barriera c’è forse un senso, c’è forse qualche cosa che 
tiene tutto quanto.
Per un periodo ci siamo molto interrogati io e lui, abbiamo parlato 
varie volte di letteratura, lui amava più la letteratura che il cinema, 
perché negli ultimi anni, almeno quando l’ho conosciuto io, al ci-
nema non ci andava più e non ci andava più da 20 anni. A volte mi 
raccontava che veniva sempre messo in rapporto con Bergman, come 
artisti che avevano a che fare con l’inconscio, con la parte oscura 
dell’esistenza. Lui mi confessò che di Bergman aveva visto due o tre 
film in tutto, ma non poteva dirlo perché sarebbe stato un po’ come 
non aver fatto i compiti.
Quindi c’era un’amicizia basata su un aspetto un po’ goliardico e un 
po’ divertente e questa idea appunto di un bagliore oltre il nulla del-
l’esistente. Questa è la cosa che mi ha sempre colpito.
Dopodiché un po’ mi ha scavalcato, cioè sono passato un po’ in se-
condo piano e si è affezionato a mia moglie. Mia moglie si chiamava 
Silvia Brembilla ed è diventata un’importante poetessa col nome di 
Silvia Bre, perché Brembilla è un nome impossibile come poetessa, 
io gli ho troncato il nome. Quest’anno ha vinto anche il Premio Via-
reggio, pubblica per Einaudi, è una donna, ex moglie ormai, straor-
dinaria, molto intelligente, ma soprattutto molto esoterica. Silvia 
era una grande medium, Fellini diceva che era una strega lei. E qui 
c’è tutto quell’altro aspetto di Fellini, che oltre l’elemento artistico 
sappiamo bene che ha molto frequentato quella sfera sapienziale 
esoterica che lo attraeva irresistibilmente, sia rappresentata da Au-
robindo, la Mere, tutti i grandi pensatori mistici dell’oriente, il Tao, 
l’I-Ching, tutta quella dimensione un po’ magico-sapienziale, si an-
che, come sappiamo, dalle fattucchiere di paese. Lui ha avuto nel 
corso della sua vita delle amicizia con delle donne un po’ invasate, 
che comunque tenevano aperto il canale sull’aldilà, il canale su quel-
l’altra parte, che la letteratura promette, l’esoterismo anche promet-
te, ma poi in fondo sono promesse deludenti, sono promesse che non 
trovano poi una soluzione, cioè il mondo poi ritorna a farsi opaco, la 
realtà ritorna a farsi incomprensibile, questa luce nella letteratura o 
nell’esperienza paranormale quasi tende ad affievolirsi.
E qui arriviamo alla terza tappa della mia amicizia con Fellini. Cioè, 
dopo essersi occupato di me ed essere stato molto amico mio, e conti-
nuava ad esserlo, ci piaceva stare insieme, ci divertivamo, molto ami-
co di Silvia, Silvia Bre, la mia moglie poetessa e strega, ci fu un terzo 
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passaggio: divenne incredibilmente amico e si affezionò moltissimo a 
Zoe, una barboncina che avevamo a casa io e Silvia. Mi telefonava tut-
ti i giorni – per un certo periodo ci sentivamo spesso – e voleva sapere 
come stava questo cagnolino e spesso mi diceva che lo sognava – qui 
entra un po’ la faccenda del sogno e l’elemento inquietante… sapete 
che c’è anche il famoso libro di Hillmann Animali in sogno, l’animale 
porta con sé un elemento di verità, anche qui, che è ulteriore rispetto 
alla letteratura, rispetto all’esoterismo. L’animale entra e porta nel 
sogno, dà potenza al sogno essendo qualche cosa di più innocente.
Ho capito che Fellini sentiva questa dimensione del sogno come 
un’ulteriore possibilità di vincere quella che io credo fosse la sua 
più grande preoccupazione. Lui spesso mi citava una frase di Jung, 
dell’autobiografia di Jung, in cui si dice: “Se la vita non avesse alcun 
senso, andando avanti questa insensatezza dovrebbe venire fuori in 
modo sempre più evidente, mentre invece appare il contrario; ap-
pare, andando avanti negli anni, che ci sia un senso nelle cose”. Lo 
diceva, secondo me, e si appoggiava all’autorità psicoanalitica e spi-
rituale di Jung, però io temo che invece non lo credesse fino in fondo, 
come non lo credo nemmeno io e come, probabilmente, tutti noi lo 
sospettiamo, lo crediamo a volte e a volte no.
Ovverosia, qual è la grande impresa di Fellini, di tutte le sue opere 
e di tutta la sua esistenza? Quella di scacciare l’ipotesi della totale 
insensatezza della vita. Questo tramite la letteratura, tramite l’eso-
terismo e tramite il sogno, qualche cosa che potesse garantirgli che 
dall’altra parte di questo muro opaco, di questo concatenarsi così la-
bile, così fragile, così contraddittorio degli eventi umani, ci fosse un 
senso che legasse tutto. A volte mi diceva che lui sentiva i sogni…
Finisco la cosa della Zoe, della cagnolina, perché mi ricordo perfet-
tamente che una volta mi raccontò di avere visto in sogno questa 
cagnolina bianca e nera, e che veniva portata a spasso da una suo-
ra nera, finché si fermavano sul bordo di un pozzo. Questo avvenne 
pochi mesi prima che si sentisse male. Io lo presi come un vaticinio, 
come una profezia, come se lui avesse capito che le cose stavano pie-
gando verso la fine.
Ho anche parlato con lui varie volte di questa potenza del sogno. 
Quando gli chiedevano: “Ma lei è un autore molto onirico, molto vi-
sionario…”, rispondeva: “Sì, sono un autore realista”, perché sentiva 
che la pasta, la materia dei sogni in fondo era molto simile alla pasta e 
alla materia della realtà, però con la speranza che i sogni ti danno che 
dietro questa accozzaglia di immagini, dietro questo assemblamento 
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apparentemente incomprensibile di volti, di fatti, di apparizioni, di 
visioni, ci sia un senso finale, quel senso che lui cercava appunto da 
Bernhard o da Mario Trevi, da tutti gli psicoanalisti che ha affrontato, 
ai quali raccontava le sue esperienze oniriche. Questa cosa in qualche 
modo la rapportava anche alla realtà, come se sperasse che dietro il 
coacervo delle esperienze umane, dietro l’ammonticchiarsi dei fatti e 
degli eventi, la speranza e anche un po’ la disperazione di intravedere 
un senso: c’è o non c’è questo senso nella realtà? C’è o non c’è?
Il sogno in qualche modo ci avvicina a questa idea di una speranza 
perché queste immagini in fondo sono collegate, c’è una radice co-
mune, c’è un burattinaio da qualche parte della mente che le tiene 
insieme. E forse la stessa cosa potrebbe esserci anche nella realtà. 
Per questo lui accosta tanto questi due aspetti e li sente così vicini.
Io credo che questo sia anche il motivo per cui tanto spesso è stato 
detto – ed era vero – della propensione di Fellini alla bugia, alla 
menzogna. Secondo me non era una propensione, come facciamo tut-
ti noi, di mentire per avere un vantaggio, ovviamente non era così, 
era mentire per raddrizzare gli eventi e dare loro un significato più 
chiaro. Cioè, laddove lui vedeva che le cose si disperdevano, laddove 
vedeva che i giorni si accumulavano in modo così opaco ed insensato, 
gli sembrava – io così leggevo le sue bugie – che la menzogna fosse la 
speranza di trovare una verità che raddrizzasse gli eventi, un colpo 
di teatro che li rimettesse in fila.
Mi ricordo il racconto del suo celebre incontro con Castaneda, che 
lui aveva a lungo inseguito in Sud America senza mai incontrarlo, 
raccontava che gli si materializzavano bigliettini, telefonate che ar-
rivavano, non riuscì mai ad incontrare Castaneda, questo maestro e 
questo signore del senso ultimo delle cose, e poi invece mi raccon-
tò che l’avevano incontrato sul raccordo anulare una volta che ave-
va litigato con una signora e questa signora l’aveva scaricato sulla 
corsia d’emergenza del raccordo anulare e lui si era ritrovato alle 
sette di sera, solo, lì, con i camion che passavano e le macchine che 
lo sfioravano, a nessuno fregava niente se lui era Fellini, neanche 
lo guardavano. Improvvisamente si ferma un coupé, una macchina 
sportiva, con due persone a bordo e due ragazze dietro; si apre una 
porta, scende Carlos Castaneda, che lo abbraccia e dice: “Fellini, my 
friend!”. Naturalmente tutto questo ha dell’inverosimile. Io gli ho 
detto: “Federico, è stato un incontro bellissimo. Beato te che final-
mente hai incontrato Castaneda”, ma non ci potevo credere. Però 
era l’idea di trovare un senso dietro una ricerca, tutta la ricerca del-
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l’incontro con Castaneda, che diventa anche quasi il simbolo della 
ricerca di un senso del maestro che ti dice: “Le cose stanno così. La 
verità è qui. La luce è oltre questo muro di ombre”.
E a volte la menzogna gli serviva quasi per farsi forza, io credo, per 
rassicurarsi sulla scadenza ultima delle cose e sulla loro teleologia, 
sul loro finalismo. Tant’è che poi mi ricordo questa cosa che mi colpì, 
che quando alla fine stava male e io gli chiesi: “Che cosa stai leggen-
do di bello, Federico?”. Lui mi disse che stava rileggendo e che si 
commuoveva moltissimo nella rilettura de I promessi sposi.
In fondo anche dell’elemento cattolico di Fellini si è detto molto, 
ma io credo che dell’elemento cattolico a lui piacesse molto quello 
che gli piaceva un po’ del mondo, anche, questo teatro un po’ in-
comprensibile ma fastoso della realtà, questo teatro dell’assurdo ma 
colorato e a volte anche emozionante. Però mi ricordo che mi disse 
che I promessi sposi gli piaceva anche perché diceva: “Beato Manzoni 
che crede in una Provvidenza”, cioè in qualche cosa che allinei i fatti 
e li consegni ad un senso, per cui tutti gli avvenimenti di Renzo e 
Lucia, dei bravi, la peste, tutto quanto, per chi crede, ha una verità 
e una conferma in un mondo ulteriore, in una protezione divina, o 
quantomeno in una regia divina che concateni, come in una perfetta 
sceneggiatura, tutti gli avvenimenti.
Io credo che questo sia quello che lui cercava e per cui amava tanto 
anche questa dimensione onirica, perché somiglia molto alla realtà 
ma ci dà la possibilità di immaginare che lì dentro ci sia una so-
luzione. Il sogno assomiglia molto alla realtà nella sua apparente 
insensatezza, nella sua confusione, nel suo delirio di immagini e di 
elementi contrastanti, ma forse là dentro c’è qualcosa che unisce tut-
to, forse c’è un mastice segreto, un amalgama magico che tiene unite 
queste immagini così sfaldate, la stessa immagine, la stessa luce che 
dovrebbe tenere unito lo stato delle cose. Per cui io credo che tutta 
l’opera di Fellini, come l’opera di tutti i grandi artisti, sia stata una 
grande battaglia contro l’insensatezza della vita, che lui presenti-
va come una nuvola nera, come una condanna insopportabile, e che 
appunto nella letteratura, nell’esoterismo, nel cinema e più di tutto 
nel sogno, trovava un suo contraltare, cioè la possibilità, invece, che 
le cose abbiano un senso e che tutto quello che ci accade nella vita, 
nella nostra vita, come in quella di Federico Fellini, abbia avuto una 
motivazione segreta e una destinazione sicura.

(testo non rivisto dall’autore)
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TULLIO KEZICH

Dopo questo sottofinale di Marco Lodoli, apparentemente brillante ma 
in realtà pieno di considerazioni che rileggeremo volentieri e di intuizio-
ni anche sui comportamenti e sui momenti dell’ultimo Fellini, abbia-
mo, come finale in gloria, il maestro Ermanno Olmi che vedo trepidan-
te nell’attesa di ricevere il meritato riconoscimento. Su questo Premio 
Fondazione Fellini assegnato a Ermanno voglio ricordare che quando 
ancora andavo nelle giurie facevo parte di un consesso che votava il 
Premio Visconti. E da questa giuria, presieduta autorevolissimamente 
da Gian Luigi Rondi, tutti gli anni usciva un nome e io dicevo, quando 
usciva questo nome, votato da tutti: “Beh, adesso si scoprono le tombe, si 
leva Visconti col bastone e insegue il premiato fino ai confini del mondo 
perché abbiamo scelto proprio una persona che può ricevere tanti altri 
premi ma non il Premio Visconti, che è come dare a me il Premio Guido 
Aristarco per la critica, è una cosa senza senso”.
Invece per il Premio Fondazione Fellini – io ho scritto un pezzettino sulla 
rivista “Fellini Amarcord”, riguardante i rapporti fra Ermanno e Fe-
derico, quindi rimando alla lettura di questo saggetto, dove avvicino i 
due – devo dire, brevissimamente, che fra loro c’era un’enorme simpatia, 
una sorta di agnizione, per cui Fellini si innamorò di Ermanno quando 
Ermanno ancora non era nessuno, addirittura prima che facesse Il posto, 
e si interessò sempre moltissimo a lui, chiedeva sempre sue notizie, lo 
rispettava e lo ammirava moltissimo, anche perché in fondo Ermanno 
ha svolto la sua carriera tutta al di fuori di quella dei registi “normali”, 
fra virgolette, cioè fuori dal cinema, fuori dalla distribuzione, e anche i 
grandi artisti professionisti lo guardavano ammirati come uno che vede 
un altro fare degli esercizi ginnici incredibili e dice: “Ma come fai?”, 
“Come riesce Olmi…?”. De Sica era uno, per esempio, che ogni volta 
chiedeva: “Ma come fa?” Diceva: “Io non riesco a realizzare i film che 
vorrei e Olmi fa tutto quello vuole lui, quando vuole lui e come vuole 
lui”. Questa è una cosa condivisa da tutti e condivisa anche da Federico. 
Quindi questo premio è proprio il modello del premio ben dato alla per-
sona giusta.
Adesso, caro Ermanno, ti devi guadagnare il premio dicendoci qualche 
cosa di importante e definitivo perché il tuo è l’ultimo intervento di que-
sta tornata bellissima.
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I am used to talking on my feet at school.
My name is Marco Lodoli, I write, I have also written novels and stories. I was lucky 
enough to one day receive a phone call from Fellini, which reveals his absolutely 
generous disposition, in fact my talk is called the dream of a friendship.
What struck me and what has always struck me about Fellini is that he has taught 
me many things. We will also go back to the dreams, but firstly I wanted to mention 
this personal experience of making all those people that dealt with him and that 
talk about their friendship with Fellini, recalling it in a joyful way, but something 
more still, that is all the people that came into contact with Fellini and that Fellini 
managed to make them feel important. This is rare in life. Friendships after all are a 
bit like the cat and the fox that support each other, we put together our defects with 
our friends, our faults. On the other hand Fellini had the ability to make others, the 
interlocutor, the friend, feel special and he asked them to be special, to give with 
simplicity the best of themselves, a sort of reference to a nobility of friendship and 
the human relationship.
I won’t go too far into the world of dreams that has been thoroughly dissected, it 
seems to me, and that everything has been said about it.
Certain small coincidences struck me.
One of the first things for which Fellini liked me a bit, was this short novel that I 
wrote called I fannulloni and then another one called Crampi. These two books that 
he had read, two very short novels share an undoubtedly oneiric and slightly Fellinian 
element, but that I think belong to that family of extreme and slightly oneiric tales 
that contain some truth. Fellini obviously liked this aspect and in I fannulloni there 
was an enormous but pure woman: in this sense the two aspects cam together.
I remembered that I arrived, the second time that I met Fellini, at an appointment in 
a restaurant the he always went to in via dell’Oca, slightly late because I had had an 
impromptu meeting at school with the other teachers because the schoolboy Oberdan 
had become a bit of a problem, because the schoolboy Oberdan masturbated in class. 
Fellini liked this immensely, he was amused by this Oberdan who was also slightly 
touched, he was a bit the village idiot but, as often happens with the village idiot, he 
had a slightly oracular dimensions, he said some very strange things, that Fellini often 
asked me about: “What does Oberdan do, apart from masturbating in class? What 
does he do? What does he say?”. I said: “Look, Oberdan says some absurd things, he 
says that when he goes in church and hears the organ he always shivers with cold”. 
He associated the organ with ice, then Oberdan said: “Reality cannot be tolerated, 
I don’t like reality, it’s too cunning reality”. This 15 year old boy came up with these 
statements whilst in the third row, especially during the lessons of the Chemistry 
and Biology teachers, he masturbated continuously, without taking his member out, 
inside his trousers in secret.
This world was clearly a bit like the world of Amarcord too, the slightly poetic, 
enchanted, slightly sordid, slightly adolescent and at the same time emotive world 
that Fellini loved.
A sort of friendship began over this Oberdan, so much so that I wrote a story, they 
asked me to write a story. I was slightly disappointed by “Avvenire”. “Avvenire” 
this year asked writers to write stories about cinema. I wrote about Oberdan, but 
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unfortunately the paper censored the fact that Oberdan masturbated himself. They 
said. “Our readers don’t tolerate this”, so I said that Oberdan drew some slightly 
dirty drawings, but I never appreciated this, so now I want to tell the truth: Oberdan 
masturbated himself and Fellini was extremely amused by this.
Now I would like perform a brief passage, almost like in the Hegelian progression 
towards knowledge, the first relationship between Fellini and I. Fellini loved literature 
a great deal and he liked these novels of mine where there is this element, this des-
perate search for a light that appears beyond the opacity of existence, as if existence 
was a wall of dusty bricks stacked up haphazardly, but beyond this wall, this barrier, 
maybe there is a sense, perhaps there is something that holds everything together.
For a period we consulted each other a lot, we talked often about literature, he 
preferred literature to cinema, because in the final years, at least when I knew him, 
he didn’t go to the cinema anymore, not for the last 20 years. Sometimes he told me 
that he was often compared with Bergman, as artists that dealt with the unconscious, 
with the dark part of existence. He confessed to me that he had only seen two or 
three of his films, but he couldn’t say so because it would have been like not having 
done his homework.
So there was a friendship based on this rather goliardic and amusing aspect and on this 
idea of a gleam beyond the nothingness of existence. This is what always struck me.
After a while he passed me by, or rather I passed in the background and he became in-
terested in my wife. My wife was called Silvia Brembilla and she became an important 
poet with the name Silvia Bre, because Brembilla is an impossible name for a poet, I 
vetoed the name. This year she won the Viareggio Award, she publishes with Einaudi, 
she is an extraordinary woman, ex wife now, very intelligent, but most importantly 
very esoteric. Silvia was a great medium; Fellini said she was a witch. And here there 
is all that other aspect of Fellini, that beyond the artistic aspect, we all know that he 
spent a lot of time in that esoteric and sapiential sphere that irresistibly attracted 
him. The side represented by Aurobindo, Mere, all the great mystical thinkers of the 
East, the Tao, I-Ching, all that slightly magical and sapiential dimension but also by 
the village witch. He had over the course of his life friendships with some rather 
crazy women that kept the channel with the afterlife open, the channel to that other 
side that literature promises, that esoterism promises too, but that in the end turn 
out to be disappointing promises, promises that are not kept. The world returns to 
its dullness, reality returns to being incomprehensible, this light in literature or in 
the paranormal experience tends to almost fade.
And here we reach the third stage of my friendship with Fellini. That is, after hav-
ing dealt with me and being a good friend of mine, which he continued being, we 
enjoyed each other’s company, we had fun, very good friend of Silvia, Silvia Bre, my 
poet and witch wife, there was a third stage: he become incredibly good friends and 
liked a great deal Zoe, a poodle that Silvia and I kept at home. He called me every day 
– over a certain period we used to be in close contact – and he wanted to know how 
this little dog was and often he would say that he dreamt her – and here the dream 
and the disquieting element come in… you know that there is that famous book by 
Hillmann Dream animals, the animal carries an element of truth, here too, which is 
further compared to literature and esoterism. The animal enters and brings in the 
dream, gives more strength to the dream, as it is a more innocent thing.
I understood that Fellini felt this dimension of the dream as another possibility of 
winning what I think was his greatest preoccupation.
He often quoted something by Jung, from his autobiography, who said: “If life didn’t 
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have any meaning, this senselessness should emerge more evidently, whilst the op-
posite seems to be the case; it seems that, growing older, there is a sense in things”. 
He said it, I think, and he lent on Jung’s psychoanalytical and spiritual authority, but 
I fear that he didn’t believe it fully, in the same way that I don’t believe it, probably, 
like we all suspect it and believe it from time to time.
Namely what is Fellini’s great exploit, of all his works and of all his existence? That of 
dispelling the idea of the total senselessness of life. This through literature, esoterism 
and through dreams, something that could guarantee to him that on the other side of 
this dull wall, of this fleeting, frail, contradictory connections of human events there 
was a sense that linked it all. At times he told me that he felt the dreams…
I will finish the story about Zoe, the dog, because I remember perfectly that one time 
he told me he saw this black and white dog in a dream, and she was being walked by 
a black nun, until they stopped on the edge of a well. This happened a few months 
before he fell ill. I took it as a vaticination, a prophesy, as if he understood that things 
were heading for the end.
I have often talked to him about the strength of the dream. When they asked him: 
“But you are a very oneiric and visionary author…”, he answered: “Yes I am a realist 
author”, because he felt that the matter of dreams was after all very similar to the 
matter of life, but with the hope that the dreams give you that, behind this confu-
sion of images, behind this apparently incomprehensible assembly of faces, events, 
apparitions and visions, there is an ultimate sense, that sense that he looked for in 
Bernhard or in Mario Trevi, in all those psychoanalysts that he saw and that he told 
his oneiric experiences to. This thing in some way he refereed it to reality too, as if 
he hoped that behind the accumulation of human experiences, behind the piling up 
of facts and events, the hope and also the slight desperation of glimpsing a meaning: 
is there or not this sense in reality? Is there or not?
The dream in some way brings us closer to this idea of a hope because these images 
are after all connected, there is a common root, there is a puppeteer somewhere, 
which is the mind that keeps them all together. And perhaps there could be the same 
thing in reality. This is why he brought these two aspects together so much and he 
feels them so close.  
I think that this is also the reason why so often there has been talk – and it was 
true – of Fellini’s inclination to lying and fibs. I don’t think it was an inclination, as 
all of us do, to lie to gain an advantage, obviously it wasn’t like that, it was lying to 
straighten events and give them a clearer meaning. That is, where he saw that things 
were getting lost, where he saw that days accumulated in a dull and senseless way, 
he thought – I saw his lies like this – that the fib was the hope of finding the truth 
that rectified the events, a coup de theatre that sorted them out.
I remember the story of his famous meeting with Castaneda, whom he had chased 
for a long time in South America without ever finding him, he said that notes would 
materialise, calls arrived, but he never managed to meet Castaneda, this teacher and 
man of the ultimate meaning of things. Then he told me that he met him on the ring 
road one time that he had had an argument with a woman and she had thrown him 
out of her car on the hard shoulder of the ring road, and he found himself at seven in 
the evening alone there, with the lorries and cars screaming by, nobody caring if he 
was Fellini, they didn’t look at him. Suddenly a sports car stopped with two people 
in the front and two girls in the back; a door opens, Carlos Castaneda gets out and 
embraces him, saying: “Fellini, my friend!”. Naturally all this seems implausible. I 
told him: “Federico it was an extremely beautiful meeting. Lucky you that you finally 
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met Castaneda”, but I couldn’t believe it. But it was the idea of finding a sense behind 
a search, the whole search of the meeting with Castaneda that becomes almost the 
symbol of the search for the sense of the teacher that says to you: “Things are like 
this. The truth is here. The light is beyond this wall of shadows”.
And at times he needed the lie to make himself feel better, I think, to reassure himself 
about the ultimate expiration of things and on their teleology and their finalism. So 
much so that I remember this thing that struck me, that when he was ill at the end, 
I asked him: “What are you reading Federico?”. He told me that he was re-reading I 
promessi sposi and he was very moved by it.
After all a lot has also been said about the Catholic aspect of Fellini, but I think that 
what he liked about the Catholic element was what he liked about the world, this 
slightly incomprehensible but grand theatre of reality, this theatre of the absurd that 
is also coloured and, at times, also thrilling. But I remember that he told me that he 
liked I promessi sposi also because: “Lucky Manzoni who believes in a Providence”, 
that is in something that aligns facts and that gives them a meaning, so that all the 
things that happen to Renzo and Lucia, the bravi, the plague, everything, for believ-
ers, has a truth and a confirmation in another world, in a divine protection or at any 
rate in a divine plan that links, like in a perfect script, all events.
I think that this is what he was looking for and because he loved this oneiric dimen-
sion, because it looks a lot like reality but it gives us the possibility of imaging that 
in there, there is a solution. The dream is very similar to reality, in its apparent 
senselessness, in its confusion, in its delirium of images and contrasting elements, but 
maybe inside there, there is something that joins everything together, perhaps there 
is a secret adhesive, a magic amalgam that keeps these crumbling images together, 
the same image, the same light that should keep the state of things together.
So I think that all Fellini’s work, like the work of all great artists, was a battle against 
the senselessness of life, that he felt like a black cloud, like an unbearable sentence 
that in literature, in esoterism, in cinema and more than anywhere else in dreams, 
found its counterpart, that is the possibility that things have a sense and that eve-
rything that happens to us in life, in our lives, like in Federico Fellini’s life, had a 
secret motivation and a sure destination.

(text not revised by the author)

TULLIO KEZICH

After Marco Lodoli’s talk, apparently witty but in actual fact full of considerations that 
we will gladly read again and insights about the behaviour and moments of the final 
Fellini, we have, as a final glory, the maestro Ermanno Olmi. I can see him anxiously 
waiting to receive the deserved award. On the subject of this Fellini Foundation Award 
given to Ermanno, I would like to recall that when I used to go on juries I was part of a 
meeting that voted the Visconti Award. And every year a name used to come out from 
this jury, headed authoritatively by Gian Luigi Rondi. And when this name, voted by 
everyone, came out I used to say: “Well, now the grave will open up, Visconti will rise 
with his stick and chase the winner to the ends of the earth, because we really have cho-
sen someone that could win all sorts of other prizes, but not the Visconti Award. It’s like 
giving me the Guido Aristarco for criticism, it doesn’t make sense”.
Whilst it’s a different matter for the Fellini Foundation Award. I wrote a piece in the 
“Fellini Amarcord” magazine about the relationship between Ermanno and Federico, 
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so I refer you to this small essay. I must say, very briefly, that between them there was 
an enormous liking, a sort of recognition, for which Fellini fell in love with Ermanno, 
when Ermanno wasn’t anyone yet, even before he had made Il posto, and he was always 
extremely interested in him, he always asked after him, he respected and admired him 
a great deal, also because Ermanno had a career that was anything but normal. He was 
outside the cinema establishment, outside distribution, and great professional artists 
looked to him admiringly, like someone watching someone else performing incredible 
gymnastic feats: “How do you do it?”, “How can Olmi…?”. De Sica was one, for example, 
who each time asked: “How does he do it?”. He used to say: “I can’t make the films that 
I would like and Olmi does everything that he wants to do, when he wants to do it and 
the way that he wants to do it”. This is something that everybody thought, Federico too. 
So this award is truly an award given to the right person.
Now, dear Ermanno, you have to earn your award by telling us something important 
and definitive because you’re the last person to speak at this beautiful session.
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Vi ricordate quando – mi è venuto adesso questo frammento di me-
moria – Fellini ricevette l’Oscar alla carriera? Avviò il suo discorso di 
ringraziamento per la grande festa celebrativa, poi, a un certo punto, 
guardò in platea e disse: “Giulietta, ti prego, non piangere più!”. Vi 
ricordate? Io vorrei dire: amici, vi prego, non cerchiamo più di capire 
perché Federico sognava. Sono due cose ben distinte. Un conto è par-
lare di sogni come fenomeno misterioso, del quale ancora ci troviamo 
a dibattere in mille direzioni diverse e tutte con grande onestà e impe-
gno, altra cosa sono i sogni di Fellini, che probabilmente, proprio per 
la particolarità della persona, non rientrano in quei normali canali di 
lettura dei significati dei sogni. Altrimenti non sarebbe Fellini.
Questa mattina dicevo, non ricordando più chi l’avesse detto, che l’ar-
tista, il poeta, è colui che fa di una soluzione un enigma. Io spero che 
alla fine da questi incontri, che sono stati affettuosamente indirizzati 
a trovare una soluzione dei sogni di Fellini, alla fine ce ne andiamo via 
dicendo: “Che enigma straordinario questo Federico!”.
Consentitemi di parlare ancora per qualche istante dell’enigma. Ricor-
do un caro nostro comune amico, Tullio, Toni Lunardi. Toni Lunardi è il 
nome detto così, proprio del tipico anonimo. Chi è Toni Lunardi? Ha in-
terpretato un film che abbiamo fatto Tullio ed io insieme – si intitolava 
I recuperanti ed era un film per la televisione – e questo era un pastore 
analfabeta di 81 anni. Era un uomo molto intenso, raccontava con un 
senso epico degli avvenimenti, quasi con caratteri omerici dell’educa-
zione. In quei giorni si annunciava il progetto di sbarco sulla Luna da 
parte degli americani, e, finito il film, mentre si andava in macchina, 
ogni tanto lo andavo a trovare, facevamo dei giri, mi dice: “Ma secondo 
te riusciranno ad andare sulla Luna?”. Dico: “Guarda Toni, sicuramente 
adesso ce la faranno”. “Ma già che vanno sulla Luna, perché non vanno 
un po’ più in alto e prendono il Padreterno per i piedi, lo tirano giù a 
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sistemare un po’ le cose del mondo”. Pausa riflessiva sua. E aggiunge: 
“Eh, eh, ma più andiamo su noi e più lui tira su i piedi”. Questo è l’enig-
ma. Professori e amici, siete d’accordo che è un enigma?
Bene, adesso veniamo ai sogni. Io spero per una settimana di non so-
gnare perché altrimenti rischio di diventare io l’analista di me stesso e 
mi smarrirei. Confesso che per esempio io non ho mai sognato la mor-
te mia, mai! Non so perché, forse mi manca qualcosa, non lo so. Men-
tre invece sogno in maniera abbastanza ricorrente il cinema come un 
incubo, proprio un incubo, per cui, se sono in fase di scrittura, penso: 
“Ma quella scena che avevo scritto dove l’ho messa? Non c’è più! Era 
così bella!”. Oppure sono in fase di montaggio e mi trovo a montare 
delle scene, delle inquadrature, che non c’entrano col mio film. Dico: 
“Ma cosa ci fa questa roba? L’ho girata io questa cosa qui?”. Questo 
per confessarvi che il cinema mi è diventato un po’ un incubo, per cui 
ecco perché ho deciso di non fare più film, per fare sonni tranquilli. 
Ma veniamo adesso a questo fatto straordinario di cui vi diceva Tullio, 
e vi assicuro che fu così, perché tra Federico e me è nata una grande 
simpatia e solidarietà. Quando venne a Milano per La dolce vita e ave-
va i problemi che aveva, censura e quant’altro, venne a vedere questo 
mio primo film, Il tempo si è fermato, che era una cosa minima, proprio 
un film che si reggeva su piccole sfumature, atmosfere rarefatte. Io ero 
in proiezione con lui e naturalmente, vi assicuro, il tempo si era ferma-
to, non passava più, il film non arrivava mai alla fine. Al termine della 
proiezione lui mi disse: “Vedi, io non riuscirei mai a fare un film così, e 
allora da adesso chiamami fratello”. Ho pensato che questa fosse una 
cosa carina che mi diceva per farmi coraggio. Poi nacque la Federiz e ci 
incrociammo a Saint Vincent per le Grolle. Ci incrociammo in ascenso-
re e lui aveva in mano la carta intestata della Federiz, che, sapete, era 
la società che lui fece con Rizzoli. E mi dice: “Guarda, Ermanno, hai 
visto? Abbiamo fatto la società. Vedi? Federi sono io e la Z è Rizzoli”.
Questa mattina dicevo quanto quest’uomo fosse propenso alla gioia, 
alla gioia anche conquistata magari col trucco, con la marachella, che 
pure gli piaceva tanto. E allora, passata una vita, lo rivedo verso la 
fine, prima che si ammalasse. Alla “Bice” di Roma. Anche lì ci incro-
ciammo in maniera sorprendente, perché non ci eravamo dati alcun 
appuntamento. E lui, poiché si sapeva che non riusciva più a mettere 
in piedi il suo ultimo film, mi disse: “Ma sai, adesso ho trovato uno che 
finanzia. Tra poco ci mettiamo al lavoro. È vero, Rotunno?”. E Rotunno 
diceva: “Sì, sì…”. Bene, diceva bugie per non dare dispiaceri. Chi non 
vuol dare dispiaceri è già uno che in qualche modo vuol dare la gioia.
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Ora mi sorprendo, due mesi fa, a scoprire che una delle sue prime 
scene di sogno disegnate, 1962… Guardate come questo disegno as-
somiglia molto al tipo di disegno – come diceva stamattina Vincenzo 
Mollica – dei “corrierini” dei bambini, dei fumetti dei bambini. Guar-
date quanto sono innocenti tutti, tutto. E il pesce che piange il sangue, 
anche lui arriva a dire che non è neanche un’immagine dolorosa. Ma 
mentre lui poi racconta il significato di questo disegno, che riguarda 
un pesce che è stato innescato con un potente esplosivo che può deva-
stare il mondo e quattro fratellini coraggiosi riescono a disinnescare il 
pesce e tutta la comunità organizza una grande festa per festeggiare i 
bambini, aggiunge: “Ermanno Olmi farà un bellissimo film”.
Voi applaudite, ma io sono preoccupato, perché poi le coincidenze non 
sono mai isolate, ossia riverberano in altri fatti. Quando ho cominciato 
a girare Centochiodi, quasi due anni fa, a pensare a Centochiodi, sapevo 
che avrei fatto l’ultimo film della mia vita e quindi ho dichiarato con 
estrema franchezza, con onestà, che quella sarebbe stata l’ultima mia 
opera e che mi sarei dedicato ad altro.
Ma come mai proprio in questa circostanza salta fuori questo disegno? 
Salta fuori addirittura il Premio Fondazione Fellini? Perché Boarini e 
tu mi avete telefonato già l’anno scorso, vero Boarini? Per il Premio 
Fondazione Fellini. Allora mi domando: ma sto sognando o è proprio 
vero? E se sto sognando, che senso ha questo sogno? Perché Federico 
qui mi sta caricando di una responsabilità gravissima. E io, da quando 
ho saputo questa cosa, dico, come il ben noto modello: “Ti prego, al-
lontana da me questo calice”, perché è una responsabilità che non so 
se potrò avere la sconsiderata decisione di riprendere a fare un film 
per aderire a questa…

[applauso]

Giro a Federico questo applauso. Vi dicevo che pur avendo avuto im-
mediatamente questa reazione di timore, di non rinuncia alla mia de-
cisione, però ogni tanto sento ronzare dentro le onde del mare, la fac-
cia di quel pescatore e i bambini innocenti, e mi domando: se questa 
cosa dovesse accadere, io non dovrò fare un film felliniano, perché lui 
mi ha detto: “Fai un film da Ermanno e non un film di Fellini”. Quindi, 
se questa cosa dovesse accadere, perdonatemi se non sarò all’altezza.
Io non ho molto altro da dirvi. Andrò via da qui in questa sospensione. 
Pensavo di venire a festeggiare un’occasione conclusiva e me ne vado 
via con un carico sulle spalle che non mi immaginavo. Auguri.
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Do you remember when – this has just come back to me – Fellini received the Oscar 
to the career? He started his thank you speech for the important celebration party 
and then at a certain point, he looked in the audience and said: “Giulietta, please, 
stop crying!”. Do you remember? I would like to say: friends, please, let’s stop trying 
to understand why Fellini dreamt. They are very distinct things.
It’s one thing to talk about dreams as mysterious phenomenon, about which we 
still find ourselves discussing in a thousand different directions and all with great 
innocence and effort, something else are Fellini’s dreams, that probably due to the 
particular nature of the person, don’t fit in those normal parameters for reading the 
meaning of dreams. Otherwise it wouldn’t be Fellini.
This morning I was saying, not remembering who said it, that an artist, a poet, is some-
one who makes an enigma out of a solution. I hope that in the end – and it certainly 
will be like this – from these meetings, that have affectionately been trying to find 
solutions to Fellini’s dreams, in the end we will leave saying: “What an extraordinary 
enigma this Federico!”. Allow me to speak a little more about the enigma.
I remember a dear mutual friend, Tullio, Toni Lunardi. Toni Lunardi is the typical 
anonymous name. Who is Toni Lunardi? He was in a film that Tullio and I did together 
– it was called I recuperanti and it was a film for television – and he was an 81 year 
old illiterate shepherd. He was a very intense man who recounted events with an 
epic quality, almost with Homeric characters. In that period there was the announce-
ment of the American landing on the moon and, once the film was finished, when I 
was driving around in the car, I would go and see him and he told me: “Do you really 
think they’ll manage to go to the moon?”. I said: “Look Toni, now they’re bound to 
do it”. “Well seeing as they’re going to the moon, couldn’t they go a bit higher and 
grab God by his feet and drag him down to sort things out in the world a bit?”. After 
a reflective pause, he added: “But the higher we go, the higher he pulls his feet up”. 
This is the enigma. Professors and friends, do you agree that it is an enigma?
Good, now let’s get back to the dreams. I hope that for a week I’m not going to 
dream, otherwise I risk becoming the analyst of myself and I’d get lost. I confess, 
for example, that I have never dreamt my own death! I don’t know why, perhaps I’m 
missing something, I don’t know. Whilst on the other hand I often dream of cinema 
as a nightmare, just a nightmare, so, if I’m writing at the time, I think: “Where have 
I put that scene that I wrote already? I’ve lost it! It was so beautiful!”. Or if I’m edit-
ing and I find myself editing some scenes, some shots, that don’t fit in my film, I say: 
“What’s this stuff doing here? Did I shoot this?”.
This to confess that cinema has become a bit of nightmare for me, this is why I’ve 
decided to stop making films, to sleep peacefully. But let’s come to this extraordinary 
fact that Tullio was telling you about, and that I assure you was as he said, because 
between Federico and me there was a great liking and solidarity.
When he came to Milan for La dolce vita and he had the problems he had, censors and 
whatever, he came to see my first film, Il tempo si è fermato, that was a small thing, a 
film that was based on small subtleties and rarefied atmospheres. I was at the screening 
with him and naturally, I assure you, time had stopped, it didn’t move, the film never 
ended. At the end he told me: “See, I could never make a film like this, and from now 
on call me brother”. I thought that this was a nice thing he said to comfort me.

ERMANNO OLMI - PREMIO FONDAZIONE FELLINI 2007
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Then Federiz was born and we met in Saint Vincent for the Grolle. We met in a lift 
and he had a piece of Federiz headed notepaper in his hand, that, as you know, was 
the company he set up with Rizzoli. And he told me: “Look, Ermanno, have you seen? 
We’ve set up the company. See? Federi is me and the Z is Rizzoli”.
This morning I was saying how this man was inclined to joy, even joy that is achieved 
with a trick, with a prank, the he enjoyed so much.
And so, a whole life later, I saw him again towards the end, before he fell ill. At the 
“Bice” in Rome. There too we met in a surprising way, because we hadn’t arranged 
to meet. And he, as people knew that he couldn’t put together his latest film, said: 
“You know, I’ve found some backing. We’re going to start working soon. Isn’t that 
right, Rotunno?”. And Rotunno was saying: “Yes, yes…”. He told lies not to disap-
point. Someone who doesn’t want to disappoint is already someone that in some 
way wants to give joy. So two months ago I was surprised to discover that one of the 
first dreams that he drew, 1962… Look how much this drawing looks like the type 
of drawing – as Vincenzo Mollica was saying this morning – found in children’s com-
ics. Look how everything and everyone is innocent. And the fish that cries blood, he 
too agrees that it’s not a painful image. But whilst he was explaining the meaning 
of this drawing, about a fish that has been primed with a powerful explosive that 
could devastate the world and four brave little brothers manage to defuse the fish 
and the whole community organises a big party to celebrate the children, he added: 
“Ermanno Olmi will make a beautiful film”.
You clap, but I’m worried, because coincidences are never isolated, they reverber-
ate in other events. When I started to shoot Centochiodi, almost two years ago, and 
thinking about Centochiodi, I knew that I was making the last film of my life and so I 
declared, with extreme frankness and honesty, that that was going to be my last work 
and afterwards I was going to dedicate myself to something else. But why does this 
drawing pop out in this circumstance? There is even the Fellini Foundation Award 
too. Because you and Boarini already called me last year, right Boarini? For the Fel-
lini Foundation Award.
So I ask myself: am I dreaming or is it really true? And if I’m dreaming, what does 
this dream mean? Because Federico here is loading me with an extremely serious 
responsibility. And I, since I found this thing out, keep saying, like the well known 
model: “Please, take this chalice away from me”, because it’s a responsibility. I don’t 
know whether I will be able to take the ill-judged decision to start making a film 
again and comply with this…

[applause]

I pass this applause to Federico.
I was saying that even though I immediately had this reaction of fear, of not going 
back on my decision, sometimes I hear, humming in the waves of the sea, the face of 
that fisherman and the innocent children, and I ask myself: if this thing happened, I 
mustn’t make a Fellinian film, because he told me: “Make an Ermanno film and not 
a Fellini film”. So, if this should happen, forgive me if I will not be up to the task.
I don’t have much more to say to you. I will leave here in this suspended state.
I thought I was coming to celebrate a conclusive occasion and I leave with a weight 
on my shoulders that I didn’t imagine. Good luck.
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Alberto Boatto è saggista e storico d’arte moderna. Si è occupato dell’avan-
guardia (dadaismo, Duchamp, new dada, pop art) e a partire da queste 
esperienze ha esaminato il moderno nella sua interezza e in particolare 
nei suoi cerimoniali culturali. Ha pubblicato: Pop Art (1967), Cerimoniale 
di messa a morte interrotta (1977); Lo sguardo dal di fuori (1981); Alighiero 
& Boetti (1984); Della ghigliottina considerata una macchina celibe (1988); 
Dialogo dello psiconauta (1989); Narciso infranto, l’autoritratto moderno da 
Goya a Warhol (1997). Collabora a numerose riviste, tra le quali “Nuovi Ar-
gomenti” e “Leggere”. Ha curato numerose mostre in Italia e all’estero, fra 
cui la personale di Roberto Barni al Palazzo Fabroni di Pistoia nel 1994.

Ferdinando Camon è nato a Montagnana (Padova) nel 1935. In una doz-
zina di romanzi, tutti pubblicati con Garzanti, ha raccontato la morte 
della civiltà contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un altare per la 
madre – Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente, Storia di Sirio), la 
psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La donna dei fili), e lo scontro di 
civiltà, con l’arrivo degli extracomunitari (La terra è di tutti, 1996). Nel ’98 
pubblca un libro scritto di getto in pochi mesi, Dal silenzio delle campagne, 
raccolta di poesie sul nuovo Veneto profondo, tradotto in Francia da Gal-
limard. Il suo ultimo romanzo è La cavallina, la ragazza e il diavolo (2004). 
Camon scrive regolarmente su “La Stampa”, “Avvenire”, “Quotidiano 
nazionale” e su alcuni giornali veneti; saltuariamente su “Le Monde” e 
“Libération” (Parigi), e su “La Naciòn” (Buenos Aires). Le sue opere sono 
tradotte in ventun paesi.

Umberto Curi, nato a Verona nel 1941, è professore ordinario di Storia 
della Filosofia e Preside del corso di Laurea in Filosofia dell’Università di 
Padova. Visiting Professor presso le Università di Los Angeles e di Boston, 
ha tenuto lezioni e conferenze presso le Università di Barcellona, Bergen, 
Berlino, Buenos Aires, Cordoba, Lima, Madrid, Oslo, Rio de Janeiro, San 
Paolo, Sevilla, Vancouver, Vienna. Fra le sue numerose pubblicazioni, En-
diadi. Figure della duplicità (1995) e La cognizione dell’amore. Eros e filosofia 
(1997), Pensare la guerra. L’Europa e il destino della politica (1999); Polemos. 
Filosofia come guerra (2000) e La forza dello sguardo (2004); Filosofia del Don 
Giovanni (2002); Variazioni sul mito: Don Giovanni (2005). Ai rapporti fra 
cinema e filosofia ha dedicato finora tre volumi: Lo schermo del pensiero 
(2000), Ombre delle idee (2002) e Un filosofo al cinema (2006). Il suo libro 
più recente è Guerra infinita e terrorismo (2007). Giornalista pubblicista, 
collabora al “Corriere della Sera”. Tiene anche la rubrica di cinema presso 
la rivista “Psychologies”.

I RELATORI
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Vittorio De Seta, nato a Palermo nel 1923, è un regista e sceneggiatore cine-
matografico. Dopo aver studiato architettura, si dedica all’attività di sceneg-
giatore e documentarista. I documentari che realizza negli anni cinquanta, 
tra cui Isole di fuoco (vincitore del primo premio per il documentario al fe-
stival di Cannes), sono ambientati prevalentemente in Sicilia e Sardegna e 
descrivono con potente espressività le dure condizioni di vita del proletariato 
meridionale. Nel 1961 debutta al cinema con Banditi a Orgosolo (vincitore 
del Premio Opera prima al festival di Venezia), nel 1966 realizza Un uomo a 
metà e nel 1969 L’inviata. Per la televisione, nel 1972 realizza Diario di un 
maestro, miniserie prodotta dalla Rai. Negli anni ottanta abbandona il cine-
ma e si trasferisce definitivamente nella tenuta materna di Sellia Marina 
in provincia di Catanzaro, dove attualmente risiede. Ha diretto il suo ultimo 
film, Lettere dal Sahara, nel 2004.

Antonino Ferro, nato a Palermo, vive e lavora a Pavia. È medico psichiatra e 
membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Ita-
liana. Attualmente è Presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi “Casare 
Musatti”. Si è occupato in particolare di analisi di bambini e di patologie 
gravi. Ha approfondito i nessi tra narrazione e psicoanalisi con particolare 
attenzione alle “forme” del dialogo analitico e alle modalità interpretative. 
È autore di molti articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste inter-
nazionali di psicoanalisi e di diversi libri, tradotti in varie lingue. È invitato 
a tenere seminari e supervisioni presso società di psicoanalisi in Europa, 
Nordamerica e Sudamerica.

Christian Gaillard è psicoanalista, membro didattico e presidente anziano 
della Società Francese di Psicoanalista Analitica, presidente dell’Associazio-
ne Internazionale per la Psicologia Analitica (IAAP) e professore di psicoana-
lisi dell’arte alla Scuola Nazionale Superiore delle Belle Arti di Parigi fino al 
2007. Ha diretto per un lungo periodo i “Cahiers Jungiens de Psychanalyse” 
e attualmente fa parte delle redazioni di “Journal of Analytical Psychology” 
(Londra-New York), “Jung Journal” (San Francisco), “Harvest” (Londra) e 
“Anima” (Firenze). Fra i suoi libri ricordiamo Le musée imaginaire de C. G. 
Jung (1998), Les évidences du corps et la vie symbolique (1998), Donne in mu-
tazione (2000), Jung (2007). Ha contribuito a molte pubblicazioni collettive 
fra cui Il Dizionario Internazionale di Psicoanalisi (2002) e The Handbook of 
Jungian Psychology (2006).

Marco Lodoli è nato a Roma nel 1956, dove vive e lavora come insegnante 
di lettere in un istituto professionale di periferia. Ha esordito come poeta 
per poi arrivare nel 1986 alla prosa con Diario di un millennio che fugge con 
cui ha vinto il Premio Viareggio opera prima. È autore di numerosi romanzi, 
uno dei quali, Snack Bar Budapest (1987), è stato adattato per l’omonimo film 
di Tinto Brass. Nel 1990 ha vinto il Premio Piero Chiara, nel 1992 il Grinza-
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ne Cavour; nel ’96 il Premio Palazzo al Bosco per il romanzo Cani e Lupi e, 
nel 1997, di nuovo il Grizane Cavour per Il vento. L’ultimo suo libro è Bolle 
(2006), una raccolta di racconti. Collabora con il quotidiano “la Repubblica”, 
dove, nella Cronaca di Roma, firma una rubrica che si chiama Isole, e con il 
settimanale “Diario”, dove tiene da alcuni anni una rubrica di recensioni 
cinematografiche. Ha scritto il libretto di un’opera radiofonica, La puntua-
lità fu un mio capolavoro (1996), e ha collaborato ai testi di importanti band 
italiane, come i La Crus.

Milo Manara è nato a Luson (Bolzano) nel 1945. Si dedica inizialmente 
alla pittura e alla pubblicità, ed esordisce nei fumetti nel 1969 disegnando 
il nero Genius, a cui fanno seguito, nel 1970, due racconti per il mensile 
a fumetti “Terror” e, fra il 1971 e il 1973, la serie di Jolanda de Almaviva. 
Nel 1974 crea con Saverio Pisu la rivista satirica “Telerompo” ed inizia la 
collaborazione con “Il corriere dei ragazzi”, dove realizza, su testi di Mino 
Milani, un’interessante serie di processi ai grandi personaggi della storia. 
Nel 1976 pubblica su “Alter”, di nuovo con testi di Silverio Pisu, la versione 
a fumetti di un classico della letteratura cinese, Lo scimmiotto. Nel 1978 
pubblica sulla rivista francese “A Suivre” di Casterman il primo episodio 
della serie HP e Giuseppe Bergman. È la prima storia di cui Manara scrive 
da sé la sceneggiatura. Fra le sue produzioni successive vanno menzionati 
il western L’uomo di carta, gli erotici Il gioco e Il profumo dell’invisibile (con 
i loro seguiti), Tutto ricominciò con un’estate indiana, su “Corto Maltese”, 
con testi di Hugo Pratt, e Il gaucho, su “Il Grifo”. Disegna anche manifesti 
per il cinema (fra i quali quello per Intervista di Fellini, 1987) e per campa-
gne pubblicitarie, e collabora come illustratore con quotidiani e periodici. 
A proposito delle sue incursioni nel cinema, due sono particolarmente 
significative: la prima è l’incontro con Federico Fellini che dà vita ai 
fumetti Viaggio a Tulum (1990) e Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet 
(1992). L’altra, quello con Pedro Almodovar che produce La feu aux en-
trailles (1993).

Carlo Maria Mariani vive da anni a New York, e la sua pittura sta cono-
scendo una notevole affermazione anche nella cultura artistica americana, 
divenendo punto di riferimento per numerosi giovani artisti, sia europei che 
americani. Le sue opere sono conservate al Guggenheim Museum di New 
York; al Philadelphia Museum of Art, al Lincoln Center di New York, al Los 
Angeles County Museum, alla Tate Gallery di Londra. In Italia i suoi lavori 
sono state acquisiti dal Museo Civico d’Arte Moderna di Milano, dall’Uni-
versità degli Studi di Parma, dal Flash Art Museum di Trevi, dalla Galleria 
d’Arte Moderna di Roma, dalla Collezione Borghese di Roma, dalla Bulgari 
Collection di Roma, dalla Banca d’Italia di Roma, dal Museo di Palazzo 
Forti di Verona, dalla Mikado Film di Roma, dalla Fondazione Maramotti 
di Reggio Emilia.
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Vincenzo Mollica, nato a Formigine (Modena) nel 1953, è un giornalista 
della Rai che si occupa di spettacolo. Appassionato fin da ragazzo di fumet-
ti e cinema, e musicalmente affascinato alla canzone d’autore, entra nel 
1980 nel Tg1 e realizza i suoi primi servizi sui personaggi di Walt Disney, 
sul cantautore Francesco De Gregori e sul regista Nanni Moretti. Amico dei 
fumettisti Hugo Pratt e Andrea Pazienza, di Federico Fellini, della poetes-
sa Alda Merini, di Paolo Conte, Lucio Dalla, di De Gregori e di Francesco 
Guccini, si è specializzato nelle interviste alle star dello spettacolo. Da anni 
inviato della Rai alla cerimonia del Premio Oscar di Los Angeles, conduce 
la trasmissione di approfondimento sullo spettacolo del TG1, Doreciakgulp. 
Su Radiodue conduce Parole parole, storie di canzoni, una serie di puntate 
radiofoniche in cui intervista i grandi della canzone italiana.

Lella Ravasi Bellocchio è nata a Milano dove vive e lavora come analista jun-
ghiana. Membro di A.R.P.A. e dell’International Association for Analytical 
psychology, collabora a numerose testate. Ha pubblicato diversi libri: Di madre in 
figlia, 1987; La lunga attesa dell’angelo, 1992; Come il destino. Lo sguardo della fiaba 
sull’esperienza artistica, 1999. L’ultimo è Sogni senza sbarre, uscito nel 2005.

Jacqueline Risset, poetessa, italianista, traduttrice e saggista, è stata membro 
del gruppo d’avanguardia di “Tel Quel”. Insegnante di Letteratura francese 
all’Università di Roma Tre, dove dirige il Centro di studi italo-francesi, è 
autrice di una traduzione della Divina Commedia in versi liberi che ha su-
scitato in Francia un nuovo interesse per Dante. Tra i suoi libri ricordiamo: 
Dante. Una vita (1975); Dante scrittore (1984); L’incantatore. Scritti su Fellini 
(1984); La letteratura e il suo doppio (1992); La lirica rinascimentale (2001); 
Il silenzio delle sirene. Percorsi di scrittura nel Novecento francese (2006). Ha 
curato: Georges Bataille: Il politico e il sacro (1987); Bataille-Sartre. Un dialogo 
incompiuto (2002); Scene del sogno (2004). Ha pubblicato inoltre il volume di 
versi Amor di lontano (1993).

Gianni Rondolino, nato a Torino nel 1932, è professore ordinario di Storia e 
critica del cinema presso l’Università di Torino. Tra le sue numerose pubbli-
cazioni ricordiamo Storia del cinema di animazione (1974), Storia del Cinema 
(1977), Luchino Visconti (1981), Roberto Rossellini (1989) e I giorni di Cabiria 
(1993). Nel 1982 è fra i fondatori del Festival Cinema Giovani di Torino, di 
cui è stato direttore fino al 1988.

Bruce Sklarew, psicoanalista, è membro del Baltimore-Washington Insti-
tute for Psychoanalysis, co-fondatore e vicepresidente del Forum for the 
Psychoanalytic Study of Film. Co-editor del regista Bernardo Bertolucci per 
il film L’ultimo imperatore. Tra i suoi testi ricordiamo: Bertolucci’s The Last 
Emperor: Multiple Takes (1998); Freud and Film: Encounters in the Weltgeist 
(1999); Bernardo Bertolucci: Interviews (2000).
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Sam Stourdzé, nato in Francia, dirige la Collection de Photographie delle 
Éditions Léo Scheer e la NBC Photographie, ed è curatore delle mostre di 
fotografia degli incontri della storia a Blois. Ha curato la retrospettiva Do-
rothea Lange e le mostre Louis Robert, l’alchimia delle immagini, Tina Modotti 
e il rinascimento messicano, Leon Levinstein, ossessione. Attualmente è reduce 
dal grande riscontro di visitatori dell’ultima mostra curata nell’ambito di 
Chapliniana, Chaplin e l’immagine.

Sergio Zavoli, nato a Ravenna nel 1923, è cresciuto a Rimini, di cui è cittadino 
onorario. È stato condirettore del Telegiornale, direttore del Tg1 e de “Il Matti-
no”, presidente della Rai fra il 1980 e il 1986. Giornalista, scrittore, autore te-
levisivo, partecipa in varie forme alla vita civile e culturale del Paese. È autore 
di grandi inchieste e documentari, premiati da prestigiosi riconoscimenti sia 
in Italia che all’estero: Nascita di una dittatura (1972), Viaggio intorno all’uomo 
(1987), La notte della Repubblica (1989), Viaggio nel Sud (1992), Nostra padrona 
televisione (1994), Credere non credere (1995), Viaggio nella giustizia (1996), C’era 
una volta la prima Repubblica (1998), Viaggio nella scuola (2001). Tra i suoi libri 
ricordiamo: Socialista di Dio (1981, Premio Bancarella), Romanza (1987, Premio 
Basilicata), Un cauto guardare (1995, Premio di poesia Alfonso Gatto) e il recen-
te Diario di un cronista. Lungo viaggio nella memoria (2002). Ha ricevuto due 
lauree honoris causa: la prima nel 1986, in Lettere, dall’Università di Urbino. 
La seconda (una laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale 
e giornalismo) nel 2007, per lo “straordinario contributo apportato alla causa 
del giornalismo italiano”, gli è stata conferita dalla facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università di Roma Tor Vergata. È senatore della Repubblica.

Alberto Boatto is an essayist and historian of modern art. He has covered the avant-garde (Dada-
ism, Duchamp, new dada, pop art) and these experiences led him to examine the modern in all 
its forms especially in its cultural ceremonials. He has published: Pop Art (1967), Cerimoniale 
di messa a morte interrotta (1977); Lo sguardo dal di fuori (1981); Alighiero & Boetti (1984); Della 
ghigliottina considerata una macchina celibe (1988); Dialogo dello psiconauta (1989); Narciso in-
franto, l’autoritratto moderno da Goya a Warhol (1997). He collaborates with many magazines, 
such as “Nuovi Argomenti” and “Leggere”. He has curated many exhibitions in Italy and abroad, 
amongst which Roberto Barni’s one-man exhibition at the Palazzo Fabroni in Pistoia in 1994. 

Ferdinando Camon was born in Montagnana (Padua) in 1935. In a dozen novels, all published 
by Garzanti, he has described the death of peasant culture (Il quinto stato, La vita eterna, Un 
altare per la madre – 1978 Strega Award), terrorism (Occidente, Storia di Sirio), psychoanalysis 
(La malattia chiamata uomo, La donna dei fili), and the clash of civilisations, with the arrival 
of immigrants (La terra è di tutti, 1996). In 1998 he published a book written straight off in 
a few months, Dal silenzio delle campagne, a collection of poems on the new deep Veneto, 
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translated in France by Gallimard. His last novel is La cavallina, la ragazza e il diavolo (2004). 
Camon writes regularly in “La Stampa”, “Avvenire”, “Quotidiano nazionale” and in some 
newspapers in Veneto; occasionally in “Le Monde” and “Libération” (Paris), and in “La Naciòn” 
(Buenos Aires). His works have been translated in twenty-one countries.

Umberto Curi, born in Verona in 1941, is full professor of History and Philosophy and he is 
dean of the Philosophy degree course at the University of Padua. Visiting Professor with the 
University of Los Angeles and Boston, he has held lectures and conferences at the Universities 
of Barcelona, Bergen, Berlin, Buenos Aires, Cordoba, Lima, Madrid, Oslo, Rio de Janeiro, San 
Paolo, Sevilla, Vancouver and Vienna. Amongst his numerous publications there are: Endiadi. 
Figure della duplicità (1995) and La cognizione dell’amore. Eros e filosofia (1997), Pensare la guerra. 
L’Europa e il destino della politica (1999); Polemos. Filosofia come guerra (2000) and La forza dello 
sguardo (2004); Filosofia del Don Giovanni (2002); Variazioni sul mito: Don Giovanni (2005). He 
has written three books on the relationship between cinema and philosophy: Lo schermo del 
pensiero (2000), Ombre delle idee (2002) and Un filosofo al cinema (2006). His most recent book is 
Guerra infinita e terrorismo (2007). As a freelance journalist he collaborates with the “Corriere 
della Sera”. He also runs the cinema column with the magazine “Psychologies”.   

Vittorio De Seta, born in Palermo in 1923, is a director and scriptwriter. After having studied 
architecture he dedicated himself to scriptwriting and making documentaries. The docu-
mentaries that he made in the fifties, such as Isole di fuoco (winner of the first award for 
documentaries at the Cannes Film Festival ), are mainly set in Sicily and Sardinia, and they 
describe with powerful expressiveness the harsh conditions of the lives of the southern pro-
letariat. In 1961 he made his debut in features with Banditi a Orgosolo (winner of the Opera 
prima award at the Venice Film Festival al festival), in 1966 he made Un uomo a metà and in 
1969 L’inviata. For television, in 1972 he made Diario di un maestro, a mini-series produced 
by Rai. In the eighties he abandoned cinema and moved definitively to the maternal estate 
of Sellia Marina, close to Catanzaro, where he now lives. He directed his last film, Lettere dal 
Sahara, in 2004.

Antonino Ferro, born in Palermo, he lives and works in Pavia. He is a psychiatrist and ordinary 
member with training functions of the Italian Psychoanalytical Society. Currently he is Presi-
dent of the “Cesare Musatti” Psychoanalysis Centre in Milan. He has worked in particular on 
the analysis of children and of serious pathologies. He has explored the connections between 
narration and psychoanalysis, with particular attention to the “forms” of the analytical dialogue 
and the interpretative modalities. He is the author of many scientific articles published in the 
leading international psychoanalysis magazines and of many books, translated in various lan-
guages. He is invited to hold seminars and supervisions in psychoanalysis societies in Europe, 
North America and South America. 

Christian Gaillard is a psychoanalyst, teaching member and senior president of the French 
Analytical Psychoanalysis Society, president of the International Association for Analytical 
Psychology (IAAP) and professor of Psychoanalysis of art at the Ecole nationale supérieure 
des Beaux-arts in Paris until 2007. He has been a long time director of “Cahiers Jungiens de 
Psychanalyse” and is currently on the editorial staff of “Journal of Analytical Psychology” 
(London-New York), “Jung Journal” (San Francisco), “Harvest” (London) and “Anima” (Flor-
ence). Amongst his books there are: Le musée imaginaire de C. G. Jung (1998), Les évidences du 
corps et la vie symbolique (1998), Donne in mutazione (2000), Jung (2007). He has contributed to 
many collective publications such as Il Dizionario Internazionale di Psicoanalisi (2002) and The 
Handbook of Jungian Psychology (2006).

Marco Lodoli was born in Rome in 1956, where he lived and works as a literature teacher in a 
suburban professional institute. He began his literary career as a poet and then moved onto prose  
in1986 with Diario di un millennio che fugge, that won the Viareggio award for first novels. He is 
the author of many novels, one of which, Snack Bar Budapest (1987), was adapted for the film 
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of the same film by Tinto Brass. In 1990 he won the Piero Chiara Award, in 1992 the Grinzane 
Cavour; in 1996 the Palazzo al Bosco Award for the novel Cani e Lupi and in 1997, the Grizane 
Cavour again for Il vento. His latest book is Bolle (2006), a collection of stories. He collaborates 
with the newspaper “la Repubblica”, where, in the Rome news section, he runs a column called 
Isole, and with the weekly magazine “Diario”, where he has been reviewing films for many years. 
He has written a libretto for radio opera, La puntualità fu un mio capolavoro (1996), and he has 
collaborated to the lyrics of important Italian groups, like La Crus.

Milo Manara was born in Luson (Bolzano) in 1945. He initially dedicated himself to painting 
and advertising, making his debut in comics in 1969 by drawing the black Genius, followed, in 
1970, by two stories for the monthly comic book “Terror” and, between 1971 and 1973, the series 
Jolanda de Almaviva. In 1974 he created with Saverio Pisu the satirical magazine “Telerompo” 
and he started his collaboration with the “Il corriere dei ragazzi”, where he produces, with the 
words of Mino Milani, an interesting series of trials on the great figures of history. In 1976 he 
published in “Alter”, again with Silverio Pisu’s words, the comic book version of a classic of 
Chinese literature, Monkey. In 1978 he published in Casterman’s French magazine “A Suivre” 
the first episode of the series HP e Giuseppe Bergman. It was the first story for which Manara 
wrote the script himself. Amongst his subsequent productions there are the western L’uomo 
di carta, the erotic Il gioco and Il profumo dell’invisibile (with their sequels), Tutto ricominciò 
con un’estate indiana, on “Corto Maltese”, with words by Hugo Pratt, and Il gaucho, on “Il 
Grifo”. He has also drawn cinema posters (such as the poster for Fellini’s Intervista, 1987), 
advertising campaigns and he collaborates as illustrator with newspapers and magazines. 
On the subject of cinema there have been two particularly important forays: the first was the 
meeting with Federico Fellini which resulted in the comics Viaggio a Tulum (1990) and Il viaggio 
di G. Mastorna detto Fernet (1992). The other the meeting with Pedro Almodovar that produced 
La feu aux entrailles (1993).

Carlo Maria Mariani has been living in New York for many years and his paintings are en-
joying considerable success in, amongst other places, American artistic culture, becoming a 
reference point for many young European and American artists. His works can be found at 
the Guggenheim Museum in New York; at the Philadelphia Museum of Art, at the Lincoln 
Center in New York, at the Los Angeles County Museum and in London’s Tate Gallery. In 
Italy his works have been bought by the Museo Civico d’Arte Moderna in Milan, by the Uni-
versity of Parma, by the Flash Art Museum in Trevi, by the Modern Art Gallery in Rome, by 
the Borghese Collection in Rome, by the Bulgari Collection in Rome, by the Bank of Italy in 
Rome, by the Palazzo Forti Museum in Verona, by Mikado Film in Rome and by the Maramotti 
Foundation in Reggio Emilia. 

Vincenzo Mollica, born in Formigine (Modena) in 1953, is a Rai journalist specialised in show 
business. A fan of comics and cinema since he was a child and musically captivated by singer-
songwriters, he became part of the TG1 new program in 1980 where he made his first reports on 
Walt Disney characters, the singer-songwriter Francesco De Gregori and on the director Nanni 
Moretti. Friend of comic-strip writers Hugo Pratt and Andrea Pazienza, of Federico Fellini, of 
the poet Alda Merini, of Paolo Conte, Lucio Dalla, of De Gregori and of Francesco Guccini, he 
specialised in interviewing the stars of show business. For years he has been Rai’s correspond-
ent for the Oscars in Los Angeles and he presents the show business program Doreciakgulpin 
the TG1. On Radiodue he presents Parole parole, storie di canzoni, a series of radio programs 
where he interviews the great figures of Italian song.

Lella Ravasi Bellocchio was born in Milan, where she lives and works as a Jungian analyst. 
She is a member of A.R.P.A. (Association for the Research in Analytical Psychology) and of the 
International Association for Analytical psychology and she collaborated to many newspapers.  
She has published many books: Di madre in figlia, 1987; La lunga attesa dell’angelo, 1992; Come il 
destino. Lo sguardo della fiaba sull’esperienza artistica, 1999. The last one was Sogni senza sbarre, 
published in 2005.
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Jacqueline Risset, poet, Italianist, translator and essayist, was a member of the avant-garde 
group “Tel Quel”. She teaches French Literature at the Roma Tre University, where she heads 
the Italo-French studies centre and she is the author of a free verse translation of the Divine 
Comedy, that sparked a renewed interest for Dante in France. Amongst her books there are: 
Dante. Una vita (1975); Dante scrittore (1984); L’incantatore. Scritti su Fellini (1984); La letteratura 
e il suo doppio (1992); La lirica rinascimentale (2001); Il silenzio delle sirene. Percorsi di scrittura 
nel Novecento francese (2006). Ha curato: Georges Bataille: Il politico e il sacro (1987); Bataille-
Sartre. Un dialogo incompiuto (2002); Scene del sogno (2004). She has also published the book of 
poems Amor di lontano (1993).
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