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“Il sogno è una seconda vita”1

Dedico questo libro a mio figlio Giordano, 
perché i sogni  più elevati della sua anima 
diventino realtà,
ed a tutti  i  figli della vita che sognano ….

1 G. de Nerval, in “Aurelia”.
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PREFAZIONE
Ma l'importante

è chi il sogno ce l'ha più grande.....2

Ci sono i sogni di questo mondo, dei sogni di quaggiù, sogni che tutti possono fare, che  facciamo 
tutti,  quasi tutti i giorni; sogni che da qui partono e che qui ritornano. 
Sogni quindi  che  ci fanno volare solo di poco sopra il nostro pollaio, così, tanto  per sgranchirci le 
ali, ma che non pretendono di  volare verso l'ignoto dal quale provengono. 
Questi  sogni  sembra quasi che parlino la nostra lingua, ci sembra quasi di capirli; sono 
addomesticati,   pigri e sornioni, e giocano con noi. 
“Non dar retta ai sogni”, recita un proverbio.

Invece, talvolta invece incontriamo un sogno “strano”, come dicono i pazienti.... un sogno 
dell'altro mondo, che  ci apre una porta …. 
Sono quei sogni  folli, sogni innamorati, sogni neri  fatti di un buio fitto fitto...
Quelli sì che sono  sogni, quelli sì che fanno sul serio; e noi, chissà perché, li riconosciamo subito 
come diversi, e ci crediamo, .... 
In quei sogni noi a volte veniamo  guidati da una figura guida, una sibilla che ci conduce nell'aldilà, 
talvolta si tratta di un messaggero del mondo dei morti , uno psicopompo...... qualcuno che ci 
istruisce,  un maestro del sogno. 
E qualche volta  questi sogni  ci comunicano messaggi,  che non sono ordinari, sono extra ordinari, 
ossia straordinari. Sono messaggio eterno, e via per l'eterno. Questi sogni provengono dalla super 
coscienza, sono sogni “ A deo missa”, (cioè mandati dal divino). Non li comprendiamo ma li 
ascoltiamo, altre volte li temiamo e trascuriamo...oppure loro stessi, altre volte, fanno finta di essere 
“normali” e non lo sono.... Giocano con noi a nascondino....è roba dell'altro mondo, roba da matti!

Racconteremo dei sogni di questo, ma soprattutto dell'altro mondo, e faremo delle riflessioni su di 
essi; li seguiremo lungo il filo sottile della nostra fantasia mentre dormiamo, o mentre ci 
svegliamo....    Andremo nel paese dei sogni,  e da lì voleremo  oltre il confine del sogno stesso; 
trasportati da essi,  come un Pegaso, come un Unicorno....

2 R.Vecchioni, ….
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Capitolo 1. : Il significato dei sogni

“Morir, dormire e poi sognare, forse…Poiché in quel sonno della morte, quali sogni 
possiamo sognare, quando rinnegassimo questo nostro fastidioso involucro ?” 

(Shakespeare, Amleto 3.1.66)

A. Il Sonno e il sogno.
1. Il sonno nelle scritture e nei miti.

Nella Genesi, Adamo viene creato maschio e femmina, (cap. 1 di Genesi). Subito dopo (secondo 
capitolo di Genesi) egli   viene  posto in uno stato di sonno, per  consentire a Dio di fare  nascere 
una attività generatrice di tutte le cose, che viene chiamata Eva, (Havah, vita), la madre di tutte le 
cose, di tutte le forme. 
L'uomo (maschio e femmina) poi, in questo stato di coscienza,  darà il nome a tutte queste cose del 
creato e che Dio gli mostra, le  identificherà.3 Qui si  vuole sottolineare come la nascita del sogno 
sia collegata  al sonno della coscienza.

Eva svolge nel mito ebraico la funzione che nel mito greco era assegnata allo specchio. Ad esempio, 
nel mito di Narciso,4 che nella propria immagine muore al mondo reale di qua, per entrare in amore 
con  la propria immagine riflessa e scomparire di là.

In generale lo specchio  significa gioco con  l'immagine riflessa. Rompere lo specchio,  oscurare la 
visione riflessa, è follia, disgrazia per questo mondo virtuale. Rompere lo specchio significa 
modificazione profonda, trasformazione della visione, e  comporta  il risvegliarsi ad una visione 
diretta.5 

Un sogno che illustra bene questo tema: 
“Mi trovavo in una stanza di specchi,  tutto rifletteva tutto; cercavo la via per uscire, sapevo che  
c'era questa porta per uscire, ma non la trovavo perché gli specchi  me la nascondevano, ed io ero  
molto angosciata di  non riuscire  ad uscire da lì....provavo di nuovo, di nuovo. Ad un certo punto  
ho visto  che uno specchio era un po' spostato, e dietro ad esso ho intravisto l'apertura, più che una  
porta vera e propria....Mi ci sono infilata, e sono riuscita ad uscire, finalmente felice.”.”

2. Il sogno nel tempo

Vecchio testamento: ricordiamo alcuni sogni famosi  della sacra scrittura ebraica:
-Giuseppe sogna che emergerà sui suoi fratelli, e sarà scelto dal Signore; dopo questo sogno i 
fratelli invidiosi decidono di disfarsi di lui, e lo vendono a dei mercanti israeliti che lo  vendono a 
loro volta a Potifarre, un ufficiale del Faraone d'Egitto.  Finirà in prigione per avere rifiutato la 
seduzione della moglie di Potifarre, e lì interpreterà i sogni dei suoi compagni di cella,
3 In uno scritto precedente ho esposto  le argomentazioni per dimostrare che Eva non era una donna ma la mente 
riflessiva stessa. Vedi “Le stelle di dentro”, C. Maddaloni, Ed Spirito Libero, 2010.
4 Ricordiamo che Narciso deriva dal termine greco Narcos che significa sonno;  vedi termini come narcosi, narcotico.
5 Nel corpo sottile esistono centri energetici identificati come pianeti, che ruotano nel cielo interiore. Dante dice che Dio 
stesso, l'Amore, move il Il Sole e le altre stelle. Dante distingue quindi il Sole, unica stella, centro igneo di coscienza del 
nostra macro e microcosmo, dalle altre stelle, che sono solo specchi, riflettono la luce. Ora, i pianeti possono essere 
identificati con  i chakra, ed il viaggio del pellegrino  Dante si svolge  all'interno dell'uomo, nel cielo interiore, 
passando di stella in stella. Identificando i pianeti coi chakra, comprendiamo meglio  come sia proprio a questo livello, 
nei chakra, che accade  il fenomeno  del risveglio, della catarsi,  e della  consapevolezza, che è morte per la coscienza di 
sonno comune.  Porfirio infatti chiamava la gente comune “i dormienti”.
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In seguito interpreterà i sogni del faraone ( il sogno delle sette  vacche magre e grasse) con sapienza 
ed ispirazione divina: Giuseppe disse che tutte le sue interpretazioni dei sogni  venivano da Dio. 
(Genesi, 40:8). 
- Il profeta Daniele interpreta il sogno  di Nebucodonosor, 6 quello della statua composta da vari 
metalli, che aveva piedi di argilla, e che crollava poi  miseramente. Daniele disse che  il sogno  era 
simbolico del destino e del  futuro declino del regno. 
-Salomone: la sua proverbiale saggezza si applicava anche alla interpretazione dei sogni.
-Zaccaria, e il sogno dell'angelo che gli predice la nascita di Giovanni Battista.

La Bibbia pone in guardia contro l'abuso della interpretazione del sogno da parte del popolo, per 
non cadere in superstizioni.

Nuovo testamento
-I re magi vengono  avvisati in sogno di non tornare da Erode dopo avere trovato il bambinello.
-Giuseppe in sogno viene avvisato da un angelo di fuggire con Maria e Gesù perché Erode li sta 
cercando per uccidere il bambino.

La chiesa nel medioevo  prese una posizione ambigua nei riguardi della interpretazione dei sogni, 
criticandola  fortemente ma accettandola in parte negli ambienti colti.7

3. Ciò che la scienza sa del sonno e dei sogni

La soggettività dei sogni ne impedisce lo studio oggettivo. L'osservatore e l'osservato sono la stessa 
persona, che al risveglio si trova in uno stato diverso di coscienza. Lo stesso sogno dipende dal 
nostro stato di coscienza, dal nostro livello evolutivo; non è un fatto  standardizzabile, uguale per 
tutti.
Nel sonno sappiamo che esistono dei cicli, che sono stati studiati  in laboratorio con  l'elettro 
encefalografia. 8 All'interno dei cicli di sonno si collocano i cicli del sogno.

Si è visto che ciascuno di noi passa per  diverse fasi elettroencefalografiche nel corso delle 24 ore;

6  Daniele è l'unico in grado di dire al re che sogno avesse fatto ed interpretarlo, perché Dio stesso lo illumina in questo. 
“Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te  
con terribile aspetto. Aveva la testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe  
di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma non  
per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si  
frantumarono anche il ferro, l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula sulle aie d’estate; il vento li  
portò via senza lasciar traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì  
tutta quella regione.

Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. Tu o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il 
regno, la potenza, la forza e la gloria. A te ha concesso il dominio sui figli dell’uomo, sugli animali selvatici, sugli 
uccelli del cielo; tu li domini tutti: tu sei la testa d’oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo 
regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Vi sarà poi un quarto regno, duro come il ferro. Come il ferro 
spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte di 
argilla da vasaio e in parte di ferro: ciò significa che il regno sarà diviso, ma avrà la durezza del ferro unito all’argilla. 
Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l’altra 
fragile. Il fatto d’aver visto il ferro mescolato all’argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma 
non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l’argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo 
farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri 
regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano 
di uomo, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che 
avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione”. Dal Libro di Daniele- Cap. 2.
7 Vedi “ Il sogno nel medioevo”,  Di Steven F. Kruger , ed Vita e Pensiero. 1996
8 Vedi scheda sull'EEG in fondo al libro
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1-Stato di veglia, caratterizzato nel tracciato dalle  onde Beta. E' lo stato di veglia normale.
- Stato di sonnolenza, caratterizzato dalle  onde Alfa; corrisponde a uno stato  soporoso, ma non di 
sonno. E' uno stato intermedio.
2-Stato di sonno, caratterizzato dalle onde Theta; nel sonno  compaiono anche onde lente, o onde 
Delta. E' lo stato del sonno senza sogno. 
3-Sonno REM, caratterizzato da movimenti oculari rapidi ( in inglese: rapid eye movements, da cui 
REM). Se si viene risvegliati durante questa fase del sonno, la più parte delle persone riferisce  di 
stare sognando. Le fasi rem sono fasi cicliche  di durata progressivamente crescente nel corso della 
notte. 
Il sonno si distingue anche in fasi, distinte da 1 a 4,  sempre più profonde (per chi desidera saperne 
di più, vedi scheda in fondo al  libro).
Durante il sonno senza sogni ed il sonno Rem avvengono risvegli spontanei, detti  micro risvegli, in 
media una dozzina per notte.

La tradizione9 ci dice che esistono quattro stati di coscienza;  la veglia, il sogno, il sonno senza 
sogni, ed il quarto stato. 
L'uomo normale sperimenta solamente i primi tre, il quarto è simile ad una coscienza superiore che 
dorme, di cui non siamo consapevoli. 10 “Nei tre  deve essere versato, come olio di sesamo il  
quarto”, dice  un celebre aforisma. Quando questo si realizza,  si vive  stabilmente  in  ciascun stato 
di coscienza nella  condizione di risvegliati anziché in quello di dormienti.11

La neurologia e le tecniche di neuro imaging consentono oggi di studiare il funzionamento 
cerebrale più a fondo, più da vicino, con tecniche non invasive. Con la tecnica della PET12 ad 
esempio, si può mappare il cervello e vedere  nei diversi stati elettro encefalografici quali siano le 
aree cerebrali che si attivano. 
Si è così scoperto che in generale nel sogno  la parte del cervello più coinvolta è il sistema limbico o 
cervello primitivo, chiamato anche  medulla oblongata. Nella tradizione  questa regione del cervello 
è la sede  dell'ego o del  piccolo se'. 
I lobi frontali sono disconnessi quando si sogna. 13

9Vedi per esempio il libro di Speziale, “Sogni lucidi”, ed Il punto di Incontro, 1999, dove si tratta degli scritti della 
tradizione sivaita del kasmir.
10Questo è il significato della bella addormentata nel bosco:   la bella rappresenta  lo stato di coscienza superiore,  il più 
nobile,  ed il suo risveglio corrisponde alla realizzazione della nostra vera natura. 

Il Mandukya Upaniṣad definisce la turiya così come segue: "Il quarto stato non è quello che è conscio  
dell'oggetto né quello che è conscio del soggetto, né quello che è conscio di entrambi, né la semplice coscienza, né la  
massa completamente senziente, né quella completamente all'oscuro. È invisibile, trascendente, la sola essenza della  
coscienza di se, il completamento del mondo". 
11 Sivasutra di Vasugupta, op. cit. p. 67 e segg. Qui si dice che la  veglia corrisponde alla conoscenza sensibile, lo stato 
di sogno alle rappresentazioni mentali  prodotte dalla sola mente, e lo stato di sonno ossia di non discriminazione al 
sonno di Maya. Il quarto stato, o Turya,  “è la presenza che non viene meno negli altri tre,  è il testimone degli altri tre 
stati, ... è consapevolezza integrale....” .  “Lo stato quarto... dev'essere “versato” all'interno degli altri tre, realizzato 
nell'ambio stesso  dell'esperienza ordinaria....fino a pervenire, non a una soppressione del mondo fenomenico, ma a una 
trasfigurazione del reale nella sua integralità...”. E' la realizzazione del quarto  stato  nella comune vita di tutti i giorni.
12La tomografia a emissione di positroni (o PET dall'inglese Positron Emission Tomography) è una tecnica di medicina 
nucleare e di diagnostica medica utilizzato per la produzione di bioimmagini (immagini del corpo). 

Con l'esame PET si ottengono mappe dei processi funzionali all'interno del corpo. 
13EEG e meditazione:  Studi neurofisiologici hanno dimostrato che negli stati di meditazione profonda  si attivano i lobi 
frontali; così anche durante il sonno Rem e nei sogni lucidi.
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B. Significato del sogno e del sognare: 
“La roba di matti “di là”, 

aiuta noi “di qua”
 ad essere più savi.”

 

I sogni sono produzioni mentali che sono stati variamente interpretati nel corso del tempo  e dei vari 
indirizzi di pensiero, indirizzi  più e meno materialistici, o invece  più e meno religiosi-filosofici-
misterici.

1. Dei simboli della libido e delle sue trasformazioni14

Tutta la vita psichica è composta di simboli; il simbolo  è il prodotto  del rapporto intimo che esiste 
tra energia e materia. Il simbolo è il figlio di questo amplesso; è il risultato del rapporto tra l'energia 
che si muove,  ed il  mezzo sottile in cui essa scorre. 
Il simbolo nasce  “nel mezzo del cammin di nostra vita”, ossia all'interno di questo mezzo, di questa 
materia prima. Nasce in questa materia, è composto da questa materia sottile, di energia.

E'  quindi  questo mezzo, a  seconda del suo grado di purezza, che produce  immagini, simboli, è 
questo mezzo che  veste la luce di forme  di differente  aspetto, significato, livello. 
Il mezzo del cammin di nostra vita  si trasforma continuamente, costituisce  la materia prima 
dell’opera alchemica. 

Talvolta i sogni  ci raccontano del movimento dell'energia nel corpo fisico; ci possono allora 
narrare di un problema  nel corpo, ci educano a gestire meglio  il veicolo corporeo. 
Talvolta ci  parlano invece del movimento dell'energia nel corpo sottile,  nel corpo astrale, nela 
nostra anima. 
Ci parlano allora dei suoi conflitti e delle sue speranze, delle interazioni con gli altri, del passato, 
del presente.

I simboli  parlano con  un  linguaggio universale ed eterno, ossia  che va al di là di  tempo e spazio; 
i  simboli  si rivolgono alla coscienza di veglia a volte per parlare dei conflitti del passato, altre 
volte per  proporci delle soluzioni ed indicarci una via interiore, un cammino nascosto, interiore, 
segreto che porta dall'io inferiore all'Io superiore, al Sé.

Il massimo contributo di Jung  alla comprensione psicologica  è dato dal concetto di inconscio. 
Dice Jung: l'inconscio “ e’…un mondo vero e proprio,  che è altrettanto vitale e reale  nella vita  
dell’individuo quanto lo è il mondo conscio, riflessivo, dell’ego, e infinitamente più esteso  e ricco  
di esso”. Il linguaggio e i personaggi  dell’inconscio sono i simboli,  e i sogni sono i suoi mezzi di 
comunicazione. Perciò  un esame  dell’uomo e e dei suoi simboli  diventa in effetti un esame  del 
rapporto dell’uomo col proprio inconscio; e poiché secondo la concezione di Jung l’inconscio è la 
grande guida, il grande amico e consigliere del conscio, “studiare i simboli equivale a 
studiare....direttamente gli esseri umani  ed i loro problemi spirituali....
Noi conosciamo l’inconscio  e comunichiamo con esso principalmente  per mezzo dei sogni…”.15

Jung tratta dei simboli e delle loro trasformazioni in tutta la sua opera; egli ha sottolineato la 
funzione del simbolo come trasformatore dell’energia psichica, come operatore di un lavoro 
psichico. 
Il simbolo non sarebbe altro quindi che  l'immagine-affetto che in quel momento esprime al meglio i  
contenuti  in divenire dell'inconscio; è l'interfaccia tra ciò che è senza forma, e ciò che può essere 
14Simboli e trasformazioni della libido, C.G.Jung, Opere complete.
15 Da L’uomo e i suoi simboli, C.G.Jung, introduzione di  John Freeman)

12



inteso da quella coscienza in quel momento.

Jung sosteneva che la vita psichica è animata da forme generali simboliche che  chiamò  archetipi. 
Essi sono  come delle forme generali, a priori,  del pensare emotivo, della memoria individuale ma 
anche collettiva. Essi si esprimono come  immagini archetipiche che sono attive e che dormono e 
vivono nell'inconscio individuale e collettivo. Sono funzioni archetipiche che strutturano la vita 
inconscia e conscia.
L'inconscio collettivo contiene quindi tutto il bene e tutto il male del mondo, e ci parla  in questa 
maniera enigmatica. 

2. Gli archetipi

Gli archetipi secondo Jung più ricorrenti nella psiche umana, che troviamo  anche  come linguaggio 
base nel sogno,  possono essere  brevemente riassunti così:

-l’archetipo dell’Anima(per  l'uomo) e dell'Animus (per la donna). Le immagini archetipiche, i 
simboli che esprimono l'attività dell'archetipo dell'Anima corrispondono ai simboli  della figura 
femminile giovane, che guida (come una sibilla), seduce (come una amante, o una seduttrice), o 
interferisce con il sognatore in molteplici modi. La figura anima  potrà mostrarsi  soccorrevole od 
ostacolante a seconda del grado di luce che  esprime, ed avrà rappresentazioni diverse a seconda 
del rapporto  positivo o  contrastante che il sognatore ha con la sua figura anima interiore. Ad 
esempio, potrà apparire come figura ostacolante o frustrante di un complesso materno negativo, o 
come strega, o donna assente e fredda,  etc. 
Sarà questa  immagine interna che verrà proiettata sulla compagna, sulla moglie, sui figli e figlie,; 
successivamente, è proprio attraverso queste proiezioni che   noi ci rendiamo conto di cosa ci anima 
da dentro. 
Questi simboli quindi ci parlano  perché hanno a che fare con noi,  vogliono venirci a trovare, 
vogliono tornare a casa loro: essi  si riferiscono all'eterno mistero della ricongiunzione di ciò che è 
separato.16 

-l’archetipo dell’Ombra, simbolismo correlato  con il  lato oscuro di noi stessi, di ciò che abbiamo 
rimosso dalla nostra coscienza individuale e collettiva. L'Ombra rappresenta tutto ciò che è ancora 
non conosciuto, e che ci spaventa e ci mette  alla prova e ci fa crescere o ci impedisce nel nostro 
cammino. Esso rappresenta  ciò che l'io rimuove, il terrifico, in una parola il rapporto con il “male. 
Quindi ombra è anche tutto ciò che ci fa scendere agli inferi, che oscura la coscienza, che 
rappresenta la contro - polarità considerata negativa dalla coscienza del soggetto. 

Jung  propose in un suo  scritto una divisione dei tipi psicologici basati sulla prevalenza di una delle 
quattro funzioni nel soggetto specifico. 
Nella psiche sarebbero attive la funzione  Pensiero, Sentimento, Sensazione, ed Intuizione;  una di 
esse prevarrebbe sulle altre, accompagnata da una seconda funzione  che la accompagna e 
completa;  le altre due sarebbero generalmente invece  più in secondo piano, se non addirittura 
inconsce (e quindi facilmente  riconoscibili nelle proiezioni del soggetto, per la legge fondamentale 
in psicologia che “ciò che è inconscio è proiettato”). 
Riprendendo  il discorso sull'ombra,   le funzioni psichiche  meno attive in noi, le funzioni 

16 Sexus, e quindi anche la parola sesso, indicano la separazione di una unità  originaria. Nel mito platonico, un tempo 
l'uomo aveva due teste, quattro braccia e quattro gambe, ed era  completo e felice in sé. Gli dei, invidiosi di tale 
condizione, li divisero in due metà, che da allora andarono  in giro per il mondo cercando  eternamente  di ritrovarsi e di 
ricongiungersi con l'altra metà (anima gemella).
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cosiddette recessive,  e diverse in ciascuno di noi, possono essere personificate come figure 
ombra.17

-l’archetipo del Sé, con il simbolismo del vecchio saggio, della guida e del maestro spirituale, o 
anche un animale totem L'elemento spirituale viene espresso anche nei simboli  di centratura e 
organizzazione della psiche, quali i  i mandala, i simboli religiosi e di unione in genere.

-A ben guardare, tuttavia, i simboli che animano la nostra vita interiore sono infiniti. 
La vita stessa è  fatta della materia dei simboli;  e così, noi sogniamo i simboli dell’andare, degli 
ostacoli da superare, degli aiutanti, animali e persone e dei, e  tutte le forme del mondo. 
Nei nostri sogni compaiono azioni e reazioni, altre volte possono emergere simboli e  momenti di 
grande energia, rappresentati dalle condizioni naturali o dalle reazioni dell’io; e poi ancora l’andare, 
e lo scorrere, …

Uno dei simboli  ricorrenti soprattutto una volta che sia iniziato un percorso terapeutico sono i 
simboli dell’accompagnatore, il viatico, oppure i simboli possono  riferirsi proprio al processo del 
procedere, dello scorrere, il che si riferisce proprio all'energia stessa messa in moto dalla coppia 
terapeutica, che sostiene il processo. Ad esempio, ossiamo vedere rappresentato la stessa corrente 
che corre, che scorre, nella forma di scale, di fiume, di centro.

In tutte queste situazioni vediamo davvero come il simbolo sia il trasformatore della libido…
Troppo lungo in questa sede sarebbe anche solo accennare a tutti i simboli del mondo. 
Osserviamo sinteticamente  che i simboli  sono le parole dell’inconscio, la nostra energia che ci 
parla, nel linguaggio universale e personale che ognuno capisce, in “quella lingua che è una in  
tutti”, come dice padre Dante.

17 Ad esempio, per una persona tipo pensiero, fortemente razionale, il sognare di una  persona caratterizzata da 
emotività e  sentimento ha n valore analogo a  sognarsi un opposto, qualcosa che lo mette in crisi e propone una 
integrazione con il contrario del suo modo di  essere. 
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CAPITOLO 2:   Come interpretare i sogni.

« Così la neve al sol si disigilla,
così al vento ne le foglie levi

si perdea la sentenza di Sibilla. » 

(Dante, Paradiso XXXIII, 64-66)

A. Interpretazioni psicologiche
“I sogni son desideri / chiusi in fondo al cuor...”18

Sebbene qualcuno abbia  vinto al lotto giocando i numeri forniti da nonna o altri, non consigliamo 
di rivolgersi alla smorfia napoletana19 per la interpretazione dei sogni. 
Cosa sia il sogno rimane un gran mistero....
Infatti i simboli che  vediamo animare i nostri sogni sono spesso incomprensibili. É arrivato un 
messaggio, ma  non capiamo cosa significhi. Sembra spesso un messaggio criptato, enigmatico, 
sibillino.......20. In un certo senso l'interpretazione dei sogni è un'arte oracolare. Si tratta di dare una 
spiegazione a questo mistero.

Nella visione freudiana, il sogno viene interpretato come espressione dei conflitti interni alla psiche 
dell'individuo; il simbolo  corrisponderebbe in questa visione alla espressione del conflitto.
In quest'ottica esso  andrebbe decodificato come segno di un problema, generalmente da ricondurre 
alla sessualità infantile, un complesso che  si  riattiva e si trasferisce nel campo relazionale nel 
presente del soggetto, così come si proietta nel campo terapeutico (transfert). 
Decodificare in analisi questi simboli  sessuali  sublimati, modificati, consentirebbe al paziente di 
riprendere coscienza dei conflitti inconsci, e risolverne  il potenziale psico patogeno. 
Il simbolo per Freud quindi riguarda l'inconscio personale e si riferisce alla sessualità.

Diversa è la concezione junghiana del simbolo e dell'inconscio, come già accennavamo  prima. 
Jung approfondisce il tema del sogno in due scritti in particolare.21  Per lui il simbolo è la miglior 
rappresentazione  dell'energia che  l'inconscio riesca a fornire  in un dato momento; è una auto 

18 Da “Biancaneve e i sette nani”, film di W. Disney.
19 La “smorfia napoletana”  raccoglie una serie di interpretazioni fisse simboliche per i contenuti onirici, traducendoli in 
numeri da giocare alla lotteria. Sebbene vi sia una ragione per procedere in questo modo, basato sulla relazione che tutto 
ha con tutto, (tutte le cose hanno ordine tra di loro) , ma che poi deve essere correttamente  compresa....e non è così 
facile, come ben sa chi punta su quei numeri. Noi qui ci occupiamo del sogno  per quanto riguarda  il  significato che 
riveste   per la vita simbolica soggettiva, ed in particolare nel corso di un processo di trasformazione.

Tuttavia la tendenza a dare dei significati fissi ai simboli dei sogni è una tentazione vecchia di secoli.....
20 Le sibille erano vergini dotate di virtù profetiche ispirate da un dio (solitamente Apollo, divinità solare ellenica,  ma 
anche  di Ecate, antica dea lunare pre-ellenica) ed erano in grado di fornire responsi e fare predizioni, per lo più in 
forma oscura o ambivalente. La Sibilla dava il suo responso ispirata dalla divinità, trascrivendolo  in esametri su foglie  
di palma  disposte su una pietra; alla fine della predizione le foglie  erano mischiate dai venti provenienti dalle cento  
aperture dell'antro, rendendo i vaticini "sibillini". E così...La Sibilla aveva dato, e non aveva dato, il responso.

Virgilio affida alla Sibilla Cumana il compito di guidare Enea nella discesa agli Inferi, come Dante a Beatrice 
di guidare il pellegrino in Paradiso. 
21 Gli scritti di Jung sui sogni si trovano soprattutto nei volumi 4°, 8°, 15° e 16° delle opere complete.
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rappresentazione dell'inconscio,  delle sue dinamiche costitutive ed evolutive e non solo dei suoi 
conflitti, e non corrisponde sempre ad una significazione di natura sessuale. 
La concezione junghiana della libido non è quindi  sempre sessuale, ma si avvicina di più a quella 
dell'energia vitale in generale; il lavoro sui simboli,  in stato di veglia o nel sogno,  rappresenta un 
modo per  il paziente di divenire cosciente di cosa accada dentro di lui dal punto di vista  profondo, 
per potercisi relazionare in maniera evolutiva ed adulta.

Sebbene Jung fosse restio a fornire un metodo  semplificato e rigido di lavoro col sogno,22 egli ci 
guida in questi scritti sul sogno secondo uno schema generale di  interpretazione.23

a. Il sogno inizia generalmente con una scena di apertura che dovrà essere esaminata  in dettaglio , 
con grande cura, e sensibilità emotiva. 
Come quando si apre il sipario di un teatro, alcuni degli attori del dramma, ( le cosiddette “dramatis  
personae”), sono presenti in scena; si possono riconoscere quindi il  luogo e il tempo,  relazioni e 
condizioni. Si può percepire l'atmosfera del sogno, cupa o leggera, inquietante o viceversa 
rasserenante, e questo  emergerà sia dalle componenti formali  presenti, dal tipo di situazione e di 
personaggi, ma anche dall'ascolto  della situazione emotiva, sottile,  sottesa in questa scena  di 
apertura.
Questa prima scena già ci indirizza sul tema del sogno, ci spiega di cosa si tratti, di cosa si vuole 
occupare l'inconscio. Potranno essere presentate situazioni accadute  il giorno del sogno o dei giorni 
precedenti, ossia dei cosiddetti “residui diurni”. Potranno altre volte essere presenti  situazioni che 
invece sono anche molto   lontane dalla vita reale (ad esempio: presenza di extra terrestri,  vita in un 
altro periodo storico) e simboli che vengono da più lontano. 
La prima scena, se adeguatamente analizzata,  svolge un ruolo decisivo nel comprendere  lo 
svolgimento ed il significato complessivo del sogno. 
C'è sempre una prima scena, ma qualche volta il paziente sa, ricorda confusamente e  non sa tuttavia 
ben identificare, altre situazioni  precedenti a tale prima scena, che diviene allora prima solamente 
per la mancanza di memoria del materiale che la precedeva. 
Il consiglio è di partire da quello che si ricorda; l'inizio della memoria  è l'inizio del sogno, e come 
tale va trattato.

b. una fase seguente è lo svolgimento. La situazione iniziale si muove, diviene dinamica. Ad 
esempio, arriva qualcuno, oppure accade un fatto naturale o sociale o diverso. Forse qualcuno di 
sente male, oppure qualcun altro nasce o muore,  e così  si introducono altri elementi. Le cose 
procedono come se quella scena iniziale di teatro si animasse e cominciasse a parlare, ed il tempo si 
animasse, iniziasse a scorrere....
Analizzando lo svolgimento  vedremo dove il sogno va a parare, che  velocità prende,  che tipo di 
impedimenti, di tappe il sogno percorre. Si vedrà quali  personaggi aiuteranno il sognatore, e quali 
gli impediscono il “cammin di nostra vita”; si  vedrà  nel sogno rappresentata lo scorrere 
dell'energia.
Vedremo quindi in questa fase del sogno  i simboli  presentarsi e parlare,, dirci   di che  genere sono, 
quanto siano insuperabili gli ostacoli a quella  fase evolutiva, che  prognosi si può fare.

c. Una terza fase è una fase  di acme, la fase culminante del sogno. Ad un certo punto infatti  si 
arriva da qualche parte; un determinato incontro è avvenuto, oppure la morte  è adesso presente, il 
distacco è stato operato, è accaduto un fatto  innegabile...... 
22Jung ebbe a scrivere: “non sono sistematico, e volutamente....” 
23Nei sogni,  si potrebbe in generale, non sempre ,  individuare una  sequenza di fasi: certamente, alcune volte noi 
ricordiamo soltanto una scena, un flash come dice la gente; ma anche in questi piccoli brani di sogno  potremmo 
riconoscere almeno una delle fasi che adesso esporremo.
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L'acme rappresenta il desiderato o il temuto che sono arrivati , ma potremmo meglio dire 
rappresenta il fatto  che noi siamo giunti  dove dovevamo, volevamo, dove era inevitabile  giungere. 
La fase di acme, di vertice, di zenith o nadir del sogno ha caratteristiche  energeticamente  diverse 
dalle fasi precedenti; potremmo dire che  il processo si “avvita” fino a questo punto, che procede 
come un orgasmo, per divenire una situazione estrema, una “peak experience”. 
La fase di acme è breve, può anche essere un veloce transito,  o viceversa  può presentarsi come  il 
luogo dove infine riposare, dove non c'è più un posto dove andare, qualcosa da cercare. 
Siamo arrivati.
Qualche volta facciamo sogni ricorrenti, dove il momento culminante del sogno  si ripete, con 
qualche variante. La fase di  picco è di per sé  il centro del sogno, la proposta centrale, la porta da 
passare.

d. La ultima fase dal sogno è quella di crisi o lisi.24 

Il sogno qualche volta  termina  perché il regime energetico è tropo intenso:   il sogno è divenuto un 
“incubo”, e il paziente  si sveglia. Il sogno in questo caso è finito, esaurito, non c'è altro da dire.
Nel caso di sogni ricorrenti, è finito per questa volta, per poi ricominciare, come un videogioco 
dove devi ripartire da capo,  non sei passato al livello successivo. Il  sogno finisce  per così dire per 
morte violenta.
Altre volte  quel punto di svolta, quel momento  di compimento   consente  l'inizio di un altro 
svolgimento, si trasforma in un accompagnamento verso una altra condizione. Avremo allora  una 
conclusione piuttosto che una interruzione, ed il sogno si svolge ancora un po' più in là, prosegue 
nel descrivere ed accompagnare la condizione  raggiunta nelle fasi precedenti, ed il paziente  ricorda 
quindi una fase finale di scioglimento del sogno fino al risveglio.
Il sogno ci conduce  alla sua meta naturale, si scioglie e spegne, finisce per morte naturale. 

Così, queste fasi consentono di  analizzare  il dinamismo interiore del sogno.

B. Interpretazioni spiritualiste.
“Gli uomini dormono, e quando muoiono si svegliano”. 

 ( profeta Mohammed)

Da un punto di vista energetico, il sogno rappresenta la manifestazione, la forma, che l'energia 
assume nel suo scorrere nel nostro sistema sottile, nell'attraversare i chakra con le loro impurità 
karmiche.25 
Frutto della circolazione della luce interiore nello zodiaco interiore,  il cinema interno rappresenta la 
manifestazione della realtà contingente che abbiamo dentro, così come esprime al contempo anche 
tutta la  natura illusoria della percezione. 
In altre parole, come il cinema che ben conosciamo fa, il sogno  possiede la capacità, l'arte di fare 
apparire  su uno schermo delle immagini che erano già esistenti, presenti, involte nella bobina che 
viene proiettata sullo schermo della coscienza onirica.
E proprio come nel  filmato che  vediamo al cinema le immagini oniriche non hanno alcuna 
consistenza  reale, sono frutto illusionistico  di un movimento  generato  dal proiettore, che genera 
così  un tempo ed una sequenza, una storia. 
Così anche il nostro cinema interno  svolge una sequenza, un programma, degli “engrammi” che Lo 

24 In medicina, nell'era pre antibiotica, una malattia seria poteva risolversi in uno  scontro  breve ed intenso tra le risorse 
del paziente ed il male, per crisi, o viceversa la malattia poteva  esaurirsi  gradualmente mentre il paziente recuperava la 
salute, per lisi.
25 Vedi il citato libro “Le stelle di dentro” dove si spiega meglio questa caratteristica del mezzo sottile.
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yoga chiama questi engrammi “Vritti”, ossia vortici,  memorie sotili,  deposito della nostra 
esperienza passata,26sono collocati, risiedono nel corpo sottile ed in particolare negli organi 
costitutivi di esso, i chakra. 
Comprendiamo meglio adesso  cosa intendessero il Buddha ed i grandi maestri spirituali quando 
affermano che tutto nasce nella mente, e che  nulla esiste di realmente  e permanentemente 
presente. La nostra realtà così come noi la percepiamo  quindi sarebbe da questo punto di una realtà 
illusoria, non vera oggettivamente, e pur tuttavia psicologicamente vera.
In effetti, a ben pensare  lo stato del sogno è forse quello che più si avvicina alla condizione di 
coscienza  che  avremo dopo la morte: uno stato in cui non sei nel corpo, in cui  fluttui nell'astrale. 
Jung è probabilmente lo psicologo occidentale che più si è avvicinato a descrivere   questa 
condizione, e per questo lo abbiamo citato più in esteso.27

Tuttavia, nonostante  la pratica costante in vita del sognare, che comporta ad ogni risveglio 
mattutino un fisiologico riemergere dalla illusione del sogno,  è molto difficile in pratica che noi 
possiamo comprendere  l'insegnamento profondo del sogno, ossia che si tratti tutto di un sogno. 
Una cosa è dirlo, e una cosa è realizzarlo davvero; intender non lo può chi non lo prova, spiega 
Dante. 

In effetti, a meno che  il tuo film non cambi all'improvviso, che inizi a procedere a scatti, magari 
perché il proiettore non funziona bene,  come nella malattia mentale, abitualmente non ti viene 
nemmeno il dubbio che da quel cinema sia preferibile stare alla larga, che sia il caso di uscire del 
tutto dall'edificio. 
E ciascuno di noi  alla fine esce dall'edificio al momento della morte;  ma anche lì ci sono “cinema 
nei cinema”, ci spiegano le scritture, e potrebbe capitarci la ventura  di vedere nel corridoio che 
porta alla uscita un film così avvincente  che ci convinca a rientrare.
Un'altra situazione in cui si esce dall'edificio è la follia. Nella psicosi accade un fatto insolito, la 
realtà si è trasformata, non è più quella che crediamo. 
Ma si tratta  invece di una altra realtà; siamo usciti dal cinema principale per finire in un cinema 
strano, ma sempre con luci e tempi, con soggetto ed oggetto,  una brutta situazione invece che una 
incantevole situazione, un incubo.
Tuttavia, esisterebbero buoni  motivi per uscire dal cinema; la stessa condizione di spettatore è 
spesso scomoda, la sedia non va,  tutti fumano, e stanno male, vedono film brutti, oppure il film è 
noioso, o l'avevamo già veduto.....Insomma, non sono tutte rose e fiori, la vita che vediamo al 
cinema. Io ad esempio vedo ormai pochi films, e quelli che  sono sciocchi o che  fanno stare male 
quasi senza scopo non li  guardo nemmeno più. La tv resta  spenta, abbandonata, inutile.
Così esiste un  meccanismo naturale di  comprensione della vera realtà dietro le immagini ipnotiche, 
dietro l'incantesimo, che porta  al risveglio, a smettere. 
Si tratta della normale sofferenza che la persona  normale (diciamo così) sperimenta nel non 
ottenere quello che desidera, e nel non riuscire a fuggire da quello che non desidera. 
Il desiderio, in altre parole, è  un potente mezzo che la realtà profonda spirituale  adopera per aiutare 
i “dormienti” a svegliarsi dall'incantesimo. Il desiderio, fonte di sofferenza. 28

26 Le vritti a livello neurofisiologico forse potrebbero essere paragonate a connessioni sinaptiche,  biochimiche, 
energetiche...
27Edgar Cayce, il grande medium e  maestro spirituale americano,  istruiva i suoi   seguaci in un training spirituale , una 
specie di  pellegrinaggio interiore, che comprendeva il lavoro sui  sogni. La pratica suggerita tuttavia dava più 
importanza  alla meditazione, alla preghiera,  ed al servizio  quotidiano agli altri. Per Cayce, spesso il sogno fornisce ciò 
di cui il sognatore  ha più bisogno,  e fa parte di un processo -programma  autoregolante, auto sviluppante,  di self  
training.Parte dell'arte di interpretare i sogni   risiede nella antica scienza di Urim,  cioè arte di riconoscere i simboli 
che abbiano un significato relativamente universale. Tuttavia, sostenne Cayce, l'appropriatezza  di interpretare i sogni 
secondo Urim risiede  nel tipo  di sogno originato dal  sognatore. In quasi ogni lettura medianica ed ispirata data da 
Cayce e registrata, sui sogni, egli iniziava con  una breve revisione  dei progressi del sognatore.
28 Così recita la prima delle quattro nobili verità insegnate dal Buddha: La vita è sofferenza. La seconda nobile verità è 
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Ma nonostante tutti questi procedimenti, la più parte delle persone dorme profondamente, e 
all'interno di questo profondo sonno sogna, sogna, sogna realtà, vicende, disgrazie; si illude di 
provare piaceri, tira a campare...e tutto questo continua  finché non finisce il film....e tutto ciò  per 
poi ricominciare, intrattenendoci ed intrappolandoci.
Secondo Yogananda, un grande santo e Maestro indiano di recente scomparso,29 la funzione 
principale del sogno è quella di  farci fare  molte volte nella vita l'esperienza reale del risveglio da 
una illusione che abbiamo creato noi. “Quel che l'uomo fa, l'uomo può disfare “, diceva il suo 
maestro, Sri Yukteswar. 30

Un esempio del carattere illusorio del sogno e di quanto sia potente l'incantesimo ci viene fornito in 
questo sogno di volo:
“Sognavo di volare, e sembrava  proprio vero, era bellissimo. Mi sembrava in verità un po' strano,  
tanto che  cominciai a chiedermi se  non potesse trattarsi di un sogno. Così decisi di  esaminare  
attentamente il problema. Osservai le mie condizioni, , il mio stato, ogni cosa, e conclusi infine che  
sebbene strano in effetti io stavo volando e che per quanto strano quello che  accadeva non  era  un  
sogno. Poi mi svegliai”..31

c. Sogni d'acqua e sogni di fuoco.

 In passato, nella tradizione  esisteva una classificazione dei sogni che  mi pare possa  affiancarsi a 
quella appena esposta, e che li suddivideva  in due grandi categorie: 32

a. sogni d'acqua.
Questi sogni si potrebbero anche chiamare sogni piccoli,  sogni leggeri. Per usare un esempio 
nautico, si tratta di una navigazione lungo costa, di piccolo cabotaggio per così dire. 
Spesso questi sogni non  sono molto significativi, non portano a molto; esprimono uno scarico di 
tensione, possono riguardare  una  ristrutturazione della memoria, possono essere la conseguenza di 

che la sofferenza  deriva dal desiderio. La terza nobile verità è che esiste una via per superare il dolore: il distacco. E la 
quarta, fonte di speranza, è che esiste una via per giungere al distacco, l'ottuplice  sentiero: retta meditazione, retta 
parola, retto sforzo etc.
29 Yogananda è l'autore di “Autobiografia di uno yogi”, Ed. Ananda, 2010, un best seller mondiale, dove si narra della 
sua  vita, del suo rapporto con il suo maestro spirituale, del suo viaggio  verso l'occidente per superare la distanza Est 
Ovest, della nostra auto realizzazione e del mondo del domani....
30Una discepola del sentiero di Yogananda, Savitri, ha scritto un pregevole lavoro  sul sogno , “the meaning of  
dreaming”, il significato del sognare, dove raccoglie  gli scritti del maestro a questo proposito. In esso troviamo:

“La vita è un film, il più convincente,  per l'illusione dei sensi; ma è Maya, che in sanscrito significa il 
misuratore magico, o ciò che  pretende, fa finta,  di misurare l'immisurabile, e lo divide in opposti. Per parlare di Maya 
le scritture  la paragonano al sogno.  

Scopo del sogno è lo stesso della vita in generale: insegnarci e divertirci. E l'insegnamento fondamentale è che 
la vita è sogno. 

Per Yogananda il modo in cui sogniamo  mima il meccanismo che produce ogni cosa al mondo; i nostri sogni 
notturni sono piccoli film dentro il grande film  della vita. La lezione che dovremmo trarre dal fatto che i sogni sono 
illusori, secondo la tradizione, è quella di non prendere troppo sul serio  la vita, proprio infatti come  non prendiamo 
troppo sul serio i sogni;  non dovremmo emotivamente partecipare troppo. Il fenomeno dei sogni ci dimostra che la 
mente può riprodurre una copia esatta  delle nostre percezioni  mondane e della vita materiale. Infatti, l'energia ha il 
potere di materializzare  i nostri pensieri, proprio come i pensieri di Dio, combinati  con l'energia, materializzano 
l'universo. L'energia è la connessione mancante tra  materia e coscienza.  L'energia viene controllata dalla volontà. Nel 
sogno, il nostro spirito, la nostra anima  diviene  libera, in grado di  creare un mondo, un cosmo, secondo la propria 
fantasia e desiderio.....Ma quel allora è la realtà?  Ogni cosa esiste solo nella coscienza. Ogni cosa che sperimenti è nella 
mente, la gioia e il dolore, tu sei parte del sogno di Dio, del tuo creatore. Per questo scopo è creato l'uomo: che 
divengano maestri della illusione.  Questo è il nucleo dell'insegnamento suo e dei grandi maestri dell'India.
31 Sogno di Swami Kryiananda, citato in “The meaning of dreaming”, di Savitri Simpson.
32 Da Mikeplato, sulla rete, http://mikeplato.myblog.it/sogno/
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un disturbo digestivo.....
“I sogni d’acqua provengono dal fegato, che assorbe tutte le impressioni della psiche inferiore.  
Questi sono pura attività onirica, espressione dei moti dell’ego e del suo inconscio, il quale ultimo,  
in gergo alchemico, era definito come “acqua”, colmo di karman e di conflitti, recenti e antichi.  
L’acqua, ossia il sangue (in particolare il flusso venoso), è la nostra psiche inferiore. I saggi  
insegnavano che la nostra anima bassa è acqua, e la chiamavano “anima umida”.”
I sogni dell'astrale inferiore, per così dire,  riguardano questioni terrene....
“ I sogni elementari hanno uno scarso contenuto simbolico. Se hanno qualcosa da dire, ciò  
riguarda solo la vita profana, e mettono in luce ansie, paure e nodi della bassa psiche (inconscio),  
associata alla luna (simbolo del basso astrale). Platone ne dette una splendida definizione, seppur  
non completa, affermando che i  sogni erano l’azione dell’immaginazione nel sonno (Timeo 45e). b. 
b. sogni di fuoco
I sogni di fuoco corrisponderebbero a sogni  che danno insegnamenti  più elevati, che sono 
caratterizzati da una chiarezza, organizzazione e coerenza interna, significatività  riconosciuti 
superiori dal sognatore stesso, che spesso li sente  venire  a guida e risposta  della sua vita interiore 
di ricerca spirituale.

“ I sogni di fuoco, vere e proprie comunicazioni del divino, promanano dalla ghiandola pineale che 
riceve dall’essere di luce in noi. …..I sogni divini sono colmi di simboli, esprimono verità ignote al  
sognatore, richiedono un’interpretazione comunque ardua, spesso impossibili da comprendere al  
momento. Sono spesso profetici, talvolta specchio del grado evolutivo spirituale che il sognatore ha  
conseguito. Gli alchimisti, in tal senso, davano molta importanza all’onirico, considerato fedele  
termometro dei progressi compiuti nell’opera. Essi speravano di vedere nei sogni quella scansione  
cromatica (nero, bianco, rosso) che confermava la bontà del lavoro svolto. Questo genere di sogni  
lascia stupiti al risveglio, ed alcuni di essi rimangono talmente scolpiti nella memoria da non venir  
dimenticati mai.”.
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3. DA DOVE VENGONO I NOSTRI SOGNI 
" ...La materia di cui siamo, è come quella di cui son fatti i sogni, 

e con un sogno è incoronato il nostro breve esistere..."
William Shakespeare The Tempest

a. I sogni vengono da “cielo terra e mare”33

1. La teoria tradizionale sul sogno sostiene che i nostri sogni  provengono dall'inconscio; il nostro 
inconscio sognerebbe, utilizzando  i simboli come  materiale costitutivo, come mattoni per 
costruire, la realtà onirica. 34 La materia dei sogni sarebbe la psiche. E ci raccontano delle vicende 
del nostro corpo, della nostra vita, del nostro mondo.
Noi sappiamo tuttavia, sia dalla tradizione spirituale occidentale ed orientale, che dalle moderne 
scoperte della fisica quantistica, che non esiste  nell'universo altro che energia; che l'energia è 
intelligente e autocosciente in diversi gradi, e quindi  non è del tutto corretto parlare di stati inconsci 
dentro di noi. In effetti sarebbe più corretto dire che esistono diversi gradi di coscienza, e quindi 
che anche i sogni derivano da   livelli diversi di  consapevolezza e profondità nella nostra psiche 
individuale e collettiva.  
Così, ritornando  a come nascono i sogni, potremmo riformulare la teoria che i sogni  provengono 
dall'inconscio nel seguente modo: i sogni provengono talvolta da stati di coscienza  più inconsci, 
altre volte da stati di coscienza meno inconsci e quasi consci (potremmo dire preconsci), e talvolta 
infine da stati di coscienza superiore,  da stati super consci diciamo così.
 Insomma, i sogni potrebbero provenire  dall'inconscio, dal preconscio e dal super conscio.

2. Possiamo ad esempio   osservare come alcuni sogni sembrano provenire dal corpo fisico.
E'  il caso dei sogni prodotti da una indigestione,  da una condizione di  dolore (determinato da una 
pressione su un arto, o da una temperatura tropo alta o bassa durante il sonno, etc) o dalla 
disfunzione di un apparato; queste condizioni  generano  immagini e vicende originate e 
riconoscibili nel simbolismo del sogno. Addirittura alcuni hanno ipotizzato che i singoli organi 
sognino  e siano presenti con  i loro rappresentanti simbolici nel quadro onirico; il fegato 
sognerebbe, e così i reni, le ossa,  e ciascuno lo farebbe a modo suo.... 
Altre volte alcuni sogni trattano problematiche che interessano principalmente il corpo fisico, ma su 
un piano  cosciente  più elevato. Si tratta qui di  un contenuto onirico  che è il corpo  fisico, al 
riguardo del quale un livello di coscienza  più sottile “si da pensiero”, come si dice, letteralmente 
parlando. Un esempio è quello di un sogno che ci preannunci delle malattie che ancora non abbiamo 
diagnosticato dal punto di vista medico,  o che si  avvicinano a  toccarci nel futuro.

Tuttavia, noi non siamo costituiti solo da un corpo fisico. 
“Siamo il corpo, o abbiamo un corpo?” ci potremmo e ci dovremmo tutti chiedere. 

33Ricordo un paziente psichiatrico che visitai nella  astanteria del policlinico di Roma molti anni fa; era stato ricoverato 
per delirio, e sedeva appollaiato sul capezzale del letto  in alluminio. 

Gli chiesi: “Ma da dove viene lei?”. 
Lui mi rispose subito, accompagnando le sue parole con grandi gesti teatrali: ”Ma ….da Cielo, Terra , e  

Mare!!”.
34 Il termine inconscio  è un termine occidentale che vuole indicare una mancanza di consapevolezza diurna e chiara dei 
contenuti interiori. Inconscio o non conscio sono sinonimi in fondo. Tuttavia, sappiamo  dalla conoscenza tradizionale e 
dalla fisica che tutto vibra di coscienza ed energia, a diversi livelli; cosicché sembra inappropriato indicare uno stato 
come  carente di coscienza, quando tutta la realtà universale è composta della materia prima della coscienza; Così 
sarebbe forse più opportuno  dire che i sogni provengono da diversi livelli di coscienza dentro di noi; sono prodotti da 
soggetti, da corpi,  di grado diverso di evoluzione e di coscienza.
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La risposta  tradizionalmente è sempre stata che siamo ed anche abbiamo un corpo fisico; tuttavia 
abbiamo anche altri corpi meno fisici, più sottili,  e viviamo in  vibrazioni  di molti livelli, come se 
abitassimo  in  una casa a più piani. 35

Altre volte ancora,  il corpo diventa  l'esperienza di vita, il banco di prova  che ci  obbliga ad 
evolvere dal punto di vista spirituale. 

Il seguente sogno appartiene ad una paziente che soffre da anni di una malattia progressiva e 
probabilmente ad esito infausto; sembra proprio, nel sogno , che lei (la sua anima) si stia 
preparando, anche con l'aiuto della psicoterapia,  ad andarsene....
“Vedevo il mio corpo cadere per terra come uno straccio, come se si accartocciava per terra, io  
uscivo dal corpo, e mentre stavo per  aria, non so se avevo  i l corpo o no,  lo vedevo e dicevo:  
“Finalmente mi sono levata sto peso!”. 
Dopo, era come se stavo su una cosa bella luminosa, un cielo tutto azzurro....”

Sicuramente in molti sogni noi abbiamo un corpo; tuttavia  credo che non si tratti del corpo fisico si 
tratta, bensì vediamo rappresentato nel sogno il nostro corpo sottile, il corpo astrale. 
Ad esempio, sogniamo di stare al mare, e di fare il bagno; sentiamo le onde, i suoni, ma in realtà 
stiamo dormendo  nella silenziosa camera da letto di casa nostra.
“In realtà”, ho appena detto: ma quale è la nostra realtà durante quel sogno? 
Chi siamo noi, dove siamo? Che significa?
Il nostro corpo fisico, la nostra stanza, il nostro mondo fisico sono ben conosciuti; li abbiamo visti, 
toccati, e lasciati, poco prima di addormentarci. Poi siamo partiti per un viaggio, evidentemente un 
viaggio interiore, un viaggio  nella coscienza.....
Ed il nostro corpo, il nostro mondo sono ora  molto differenti,  non siamo più a questo mondo, 
siamo all'altro mondo.... 
Ad esempio, sogniamo  una persona cara defunta, che  sta bene e ci viene a trovare; ci  potremmo 
chiedere, e ci chiediamo  a questo punto, se sia  venuta lei a trovarci  nel nostro mondo, oppure se 
ci siamo trasferiti noi nel suo mondo, se non siamo noi  che ci troviamo, come si suol dire,  all'altro 
mondo?
Credo proprio che sia “roba dell'altro mondo, roba da matti......”

Così secondo questa visione noi possiamo sognare il nostro corpo  come  figura, identità, come 
figura del corpo sottile. Per comprendere il fenomeno dei sogni dobbiamo ammettere una visione 
spiritualistica del sogno.
Allora  dovremmo dire che i sogni provengono dal corpo sottile, dal corpo astrale, dal corpo 

35 Si potrebbe descrivere semplificando  l'essere  umano come una casa di tre piani, quello fisico, quello psichico e 
quello spirituale (v. anche R. Guenon, la grande triade). 

Così, i corpi dell'uomo sarebbero più di uno, come esporremo riassuntivamente adesso, e corrisponderebbero 
anche alla organizzazione dei chakra. Questa concezione dei corpi è  tradizionalmente conosciuta e confermata  in 
molteplici insegnamenti, e coincide anche con gli insegnamenti di tradizioni lontane dal nostro occidente materialista, 
come quello orientale. Riassumiamo: 

-Corpo fisico, il più denso visibile e conosciuto da tutti. 
-Corpo eterico,  il corpo energetico  che alimenta e sostiene i processi vitalistici del corpo fisico; senza di 

questo il corpo sarebbe inanimato quanto alle funzioni  vitali di base.
-Corpo astrale,  ossia derivante dagli astri, dai pianeti, dalle stelle interiori, i chakra; L'astrologia descrive  la 

costituzione anatomica, la fisiologia e la patologia di questo corpo in particolare, il corpo di energia, il corpo emotivo 
diciamo così, del sentire,  organizzato a partire dalla settumplice  struttura del cielo interiore.

-Corpo causale, il corpo  del pensiero  più astratto, del pensare, del mondo delle idee  organizzanti il reale e la 
sua interpretazione, divisibile a sua volta in un causale inferiore (ad esempio il piano dell'informativa, degli  ), ed un 
causale superiore, di coscienza più generale.

-Corpo atmico, o coscienziale superiore, l'anima o la coscienza individuale; è  il nostro nucleo identificativo, 
individuativo come anime,  la nostra natura specifica.
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composto di quella materia sottile di cui sono fatti i chakra, i centri energetici  da sempre descritti 
nelle nostra tradizioni  filosofiche, religiose, spirituali.36 I sogni allora sarebbero da questo punto di 
vista originati dai chakra che parlano e raccontano, che sognano  per immagini e simboli della vita 
che hanno dentro, delle speranze e degli impedimenti che li attraversano.
Ora, sappiamo dalla tradizione che l'astrale è un mondo con  diversi livelli; alcuni sogni derivano 
dall'astrale  inferiore, e potrebbero quindi essere popolati da rappresentazioni energetiche di tipo 
oscuro,  spesso violento  e/o conflittuale, sogno caratterizzati da confusione, incoerenza,  poca 
chiarezza e direzione. 
Altri  sogni invece  potrebbero derivare dall'astrale superiore, ed allora avranno più luce, 
ospiteranno talvolta delle presenze benevole, figure guida che orientano,  figure simboliche  di 
saggezza e salvezza, o persino  maestri disincarnati che ci guidano  ed agiscono  nella psiche del 
sogno.
I sogni con  queste ultime caratteristiche potranno allora derivare da strati maggiormente sottili, dal 
livello del corpo casuale, e potranno veicolare, contenere messaggi del Sé superiore. 
Questi provengono  dai livelli più elevati della nostra coscienza, da Dio stesso, quella Luce infinita 
che sta dentro di noi, e che  parla in ogni angolo della nostra casa interiore...
Una casa che dorme e che sogna....e spesso noi nel nostro sonno facciamo confusione, non 
sappiamo se queste comunicazioni provengano dalla cantina al solaio, e così  come  sonnambuli 
comprendiamo poco, e ricordiamo in seguito ancor meno, e brancoliamo verso il nostro risveglio 
mattutino.....
 
b. COME SI PRODUCE IL SOGNO. 37

Il punto di vista spiritualista, che ammette una costituzione dell'uomo  basata su vari corpi sottili, 
percorsi da un'energia vitale sottile che sostiene le funzioni vitali a vari livelli,  consente di 
formulare   ipotesi coerenti  sul meccanismo di produzione dei sogni. 
Secondo lo yoga, l'energia pranica fluisce nello stato di veglia nel cervello ( pare che la persona 
media faccia 12.000 pensieri al giorno...) e poi dal  dal cervello scorre verso il basso, lungo la 
colonna vertebrale astrale, per  proiettarsi poi all'esterno verso il mondo circostante, attraverso i 
canali dei sensi. 
I flussi di energia sarebbero invertiti nel sonno e nel sogno rispetto alle condizioni della veglia. Nel 
sonno e nel sogno l'energia pranica verrebbe ritirata dalla periferia e dagli organi di senso, dai 
“telefoni dei sensi”, come si dice,  ed inverte il suo corso,  dirigendosi  verso dentro e verso l'alto. 
Secondo questo punto di vista, nel sonno e nel sogno si ottiene  uno stato di   rilassamento senso-
motorio subconscio, ossia  uno stato  subcosciente della mente,  dove il prana  è ritirato  dagli 
organi di senso. 
E' questo stato che si combina con l'immaginazione,  che è la capacità di visualizzazione della 
mente, per generare il sogno.
Nel sonno il cervello  ritira la sua energia dal mondo esteriore e  va a riposo.  La capacità di 
visualizzazione della mente, detta immaginazione, va a riposo, si cade in uno stato subcosciente; 
Questa condizione è detta  di semi super coscienza. Si sta in uno stato di rilassamento senso motorio 
inconscio.  Il cervello entra in una condizione di riposo e passivamente si ritira da ogni forma di 
36I chakra sono i centri energetici costitutivi del corpo sottile. Come esiste una anatomia, fisiologia, patologia del corpo 
fisico, esiste anche   una simile  conoscenza relativamente al corpo  sottile, al corpo astrale.  La  descrizione più 
riconosciuta indica in sette centri principali lungo la colonna starale l'organizzazione  sottile del corpo  energetico,  ed il 
simbolismo che descrive questa organizzazione  è onnipresente. Si rinvia qui al già citato  saggio “Le stelle di dentro”, 
dove descrivo  in dettaglio questo simbolismo  nei vari ambiti della vita umana e  nei diversi ambiti storici e geografici.
37Riferisco queste note riferendomi  soprattutto agli insegnamenti del già ricordato yogi  Paramahamsa Yogananda, 
insegnamenti tuttavia comuni a tutta la filosofia  advaita induista.
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attività mentale. Questo accade negli stati più profondi di sonno senza sogno, detto stato di semi 
super coscienza.
Molti dei nostri sogni ordinari  sarebbero quindi prodotti  dalle nostre menti inconsciamente.
La costruzione del sogno avverrebbe nel seguente modo: 
Il “seme” del sogno è una idea,  che sta nelle cellule cerebrali, e questa fa poi sviluppare la “pianta”, 
la trama ed i personaggi etc.  del  film.  Poi abbiamo  l'energia, che proviene da questo rientro 
dell'energia dall'esterno verso l'interno, come abbiamo sopra descritto. Proviene dall'essere  libera in 
questo rilassamento profondo dall'aderire al mondo dei sensi. 
“I nostri sogni sono prodotti  dalla forza vitale  che attraversa come un a chiara luce la pellicola  
del film delle nostre esperienze,  ossia della memoria, conservata  nell'inconscio. Così l'inconscio è  
sia l'operatore, il cameraman, sia il regista,  che monta il materiale  in una storia con un senso.”38

Gli attori sono in sentimenti, i pensieri, i desideri...  La coscienza dell'ego è il proiettore interiore 
che da origine al filmato. L'etere, la parte eterea del corpo sottile, che ha la vibrazione dello spazio, 
che separa il mondo materiale da quello astrale, è lo schermo. La guardiola principale è il midollo 
allungato. Lo spettatore è l'ego stesso.

38 In “Il significato dei sogni”m Savitri Simpson.
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CAPITOLO 4 : Il sogno in psicoterapia

“Sognavo di sognare, poi
dal mio sogno passavo nel sogno di mia sorella, 

e da li, a quello di mio padre, 
e poi ad altri.....”39

a. Il paziente che viene in psicoterapia per un disagio psicologico porta del materiale onirico che 
riflette la sua condizione di partenza e che   propone  trasformazioni future; se ben interpretato  tale 
materiale si modifica nel corso del lavoro della coppia terapeutica, ed ha caratteristiche particolari 
rispetto alla attività onirica spontanea, che non viene  raccolta  ed alla quale non si danno risposte 
specifiche come accade in psicoterapia.
Il paziente porta del materiale in seduta, racconti, memorie, ed anche sogni, ed in questo materiale 
egli esprime i conflitti,  i complessi, le proiezioni  che in quel momento  sono sintomatiche per la 
sua coscienza, che lo importunano, che lo  trattengono, che lo sospingono, che  lo interrogano.
Il lavoro con il sogno in particolare caratterizza alcune scuole di psicoterapia, come quella 
junghiana; si tratta di una attenzione recente, (circa 19 e 20simo secolo),  la quale si basa 
sull'assunto che i sogni  contengono  materiale clinico utile per la diagnosi e il trattamento dei 
disturbi nervosi. 

Ed in terapia ci chiediamo cosa significhino quelle immagini, quel gran da fare, quell’andare e 
tornare su strade sempre diverse, che pure son sempre le stesse.... Ci chiediamo da dove provengano 
quei simboli che  talvolta il paziente stesso non conosce, che non ha  sicuramente  preso dalla sua 
vita quotidiana....Ci interroghiamo sul perché la  sua vita quotidiana lo perseguiti o accompagni 
anche la notte…..

b. Certamente al di là di quale sia la teoria esplicativa di riferimento, il sogno ha in generale una 
funzione psicologica auto terapeutica. Il suo scopo è  correggere  un atteggiamento unilaterale 
della coscienza. Per fare un esempio,  se le scelte che facciamo sono sbagliate,  se abbiamo 
considerato solo alcuni e non altri aspetti, se affrontiamo le cose in maniera troppo emotiva o troppo 
mentale, il sogno  si incaricherà  di farcelo notare,  in un linguaggio tutto nostro, usando le figure 
del nostro mondo, le nostre emozioni, le nostre forze e debolezze....  Il sogno  rappresenta  un 
momento di comunicazione con l’inconscio, esso esprime  a livello simbolico, psicologico, la 
situazione psichica del paziente.

Sebbene questa funzione di  ponte  interiore  sia una funzione fisiologica per la vita psichica del 
soggetto, il terapista  rileverà che  questa funzione  divine  molto più attiva e significativa nel corso 
del processo terapeutico. Così, l'osservazione clinica mostra che l'attività onirica risponde alla 
terapia. Ad esempio, può accadere  che un paziente che non sognava spesso (o che non sognava 
mai ), una volta iniziati  i colloqui, inizi invece spesso a sognare regolarmente. Gli potrà accadere di 
sognare ad intervalli significativi, ad esempio di non sognare nell’intervallo delle ferie estive ma poi 
di sognare in stretto rapporto con la seduta.40

Il sogno che sopraggiunge  nell'ambito della terapia generalmente comunica contenuti significativi 
per la fase in corso; esso sembra rispondere ai quesiti che fermentano nell’analisi. 

39 Sogno  di un mio paziente psicotico.
40 Ad esempio: la notte  prima della seduta ultima prima della vacanze estive, e di nuovo prima della seduta di ripresa 
dopo  l'estate.
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Tutto si svolge come se l'inconscio del paziente  lavorasse in maniera  continuativa  durante tutto il 
tempo che  il paziente segue la terapia; tutto si svolge proprio  come  se ci fosse un interlocutore 
interiore. 
Questi segnala arresti, suggerisce soluzioni, indica problematiche, esprime resistenze, sostiene, 
accusa, si da da fare a rappresentare, a mettere in scena, ad inventare varianti, soluzioni …
Così, sembra si possa affermare che il sogno  partecipa attivamente al dialogo terapeutico che si 
svolge tra la coscienza e l'inconscio.  

c. Secondo Freud i sogni costituiscono “la via maestra verso l’inconscio”,  per cui si inseriscono , e 
sostengono, lo sviluppo della auto consapevolezza  nel corso della psicoterapia. 
Per Freud, il sogno  esprime desideri repressi nell’inconscio, sarebbe una  forma di immaginazione 
che si attiva  nel sonno atta a sfogare nodi non sciolti e istinti repressi, una soddisfazione 
allucinatoria del desiderio a livello inconscio.
Facciamo un esempio. Un paziente sogna: “Ero su un prato dove c'erano  numerose ragazze  
distese; erano disposte a raggiera, con la testa verso il centro del cerchio. Baciavo una ragazza,  
poi passavo all'altra, e così via...”
Il sogno avrebbe così secondo questo punto di vista una funzione terapeutica per la psiche inferiore; 
aiuterebbe a far emergere ed a proporre una  soluzione ai nodi della psiche, soprattutto quelli legati 
alla sfera sessuale. Per Freud, il sogno è un “mezzo per sopprimere le eccitazioni psichiche che  
vengono a turbare il sonno, soppressione che si effettua con l’aiuto di soddisfazioni allucinatorie”.41 

Come si vede, si tratta di una visione alquanto profana del sogno. 42

d. Secondo Jung, i sogni sarebbero una auto rappresentazione delle dinamiche inconsce attuali, 
espresse in forma simbolica. Essi sono una auto rappresentazione delle dinamiche inconsce  del 
momento, della attivazione e dei blocchi esistenti  nell'inconscio,  della azione della terapia, dei 
meccanismi di difesa del paziente.....
I sogni raccontano dei conflitti interpersonali ed intra-psichici che la persona ha in quel momento, 
suggeriscono soluzioni, educano l'io. 
Secondo questo punto di vista i sogni ci  indicano, ci guidano al sintomo, e ci suggeriscono come 
guarirlo in un processo psicoterapeutico che tenga conto dell'inconscio. 43

e. Dal punto di vista energetico  il sogno  è prezioso in clinica. Dal punto di vista energetico, il 
sogno sembra interpretabile come le forme, come le  vesti di luce dell’energia che si muove nel 
corpo sottile, nei chakra e nella colonna vertebrale astrale. Il sogno esprime così l’esperienza 
della nostra reale natura, che è energia. Per comprendere questo approccio  dobbiamo considerare 
che si tratta  proprio della  nostra stessa energia che ci parla, per simboli, che parla a noi che 
osserviamo la nostra stessa vita interiore attraverso la lente della mente, e ci fornisce  immagini, 
simboli, ragguagli...
Tali segni della nostra vita energetica sono espressione, sono riflesso più o meno fedele o deformato 

41  S.Freud, “Introduzione alla Psicanalisi”.
42 Questi  sogni  che soddisfano i desideri  dell'ego sono, secondo Platone, i  piccoli  sogni, dove sul  teatro interiore 
vediamo agitarsi “..... piaceri e desideri ... particolarmente violenti e numerosi…Questi si risvegliano durante il sonno,  
quando tutto il resto dell’anima dorme –con ciò mi riferisco alla sua parte razionale, moderata e predominante- e si  
risveglia l’altra parte, quella bestiale, selvatica, che si riempie di cibo e bevande; e questa, facendosi largo nel sonno,  
cerca di emergere e soddisfare le sue voglie. In tali condizioni, essa osa fare di tutto come se fosse libera da ogni  
remora imposta dal pudore e dalla saggezza”. (Repubblica 571, Platone). Platone parla qui dell'anima concupiscibile e 
non di quella spirituale indebolita.
43Nel corso di un processo analitico, i sogni ci forniscono segnali  utili alla diagnosi, oppure testimonianza di un lavoro 
terapeutico svolto. Questi messaggi possono essere sollecitati, raccolti ed interpretati solo se  il  terapista è in grado di 
comprendere i molteplici livelli che in quel dialogo sono presenti ed impliciti. Per potere fare questo, il terapista deve 
avere  percorso quel cammino interiore attraverso una analisi individuale trasformativa e formativa.
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dell'energia,  a seconda dell'impurità del “mezzo”, di quanto lo specchio della mente-lente sia 
sporco o deformato.... 44. 
Da questo punto di vista, i sogni sono i chakra che parlano.

f. Alcuni sogni  ci guidano verso casa.
I sogni sarebbero sempre significativi, tuttavia rifletterebbero lo psichismo del soggetto 
relativamente al suo livello evolutivo. Non sempre infatti il loro significato attinge alla verità 
profonda che vive dentro ciascuno di noi. 
Alcuni sogni infatti riguardano maggiormente lo sviluppo che la psiche sta percorrendo nella sua 
evoluzione, verso una maggiore armonia, procedendo nel processo di individuazione.
C.G. Jung ha dato questo nome allo sviluppo progressivo della personalità del soggetto che diviene 
interamente sé stesso. Questo processo accade in maniera  spontanea in ogni uomo, ma in ciascun 
individuo si manifesta  in misura  maggiore o minore. Durante una  a psicoterapia analitica esso 
viene attivato e sostenuto intensamente.
Alcuni sogni  sono quindi in questo senso  sogni “educativi”, sembrano indicarci la via,  suggerirci 
come procedere; essi corrispondono ad un attività  precisa dell'inconscio che sostiene l'evoluzione 
dell'individuo. 
Essi fanno riferimento, interpellano il libero arbitrio del soggetto per avere  aiuto e sostegno nel 
lavoro evolutivo. Ci chiedono di scegliere, di sceglierli. Il soggetto potrebbe anche non 
comprendere il linguaggio dell'inconscio, o scegliere di non capire che dovrebbe fare dei 
cambiamenti, talvolta anche importanti...... 
In questi sogni non parla  più tanto l'ego della persona, ma il Sé,  il suo livello superiore, 
realizzativo,  sacro. Essi  contengono  sprazzi di verità.
In psicoterapia  se tutto va bene45 abitualmente  si passa da una prima fase in cui i sogni indicano 
problematiche prevalentemente egoiche, ad una successiva fase  in cui  si osservano  sogni 
caratterizzati da una  maggiore apertura della fonte interiore, che denotano un re indirizzamento 
della vita psichica profonda, un risveglio della coscienza superiore. 

Altre volte  i sogni sembrano invece non indicarci una via, non  sembrano essere di aiuto. 
Questo tuttavia potrebbe  dipendere dal fatto  che alla fine dipende da noi capire l'insegnamento che 
l'inconscio ci propone, e certamente dipende da noi aprire certe porte interiori che ci vengono 
indicate....

h. A volte siamo noi che non vogliamo procedere.
Spesso il paziente che ha volenterosamente intrapreso il cammino della psicoterapia e del 
cambiamento è inconsapevole delle resistenze che l'ego  imporrà al lavoro evolutivo. 
Facciamo alcuni esempi di come l'ego  si spaventi, si disdica, ed a volte addirittura si allei colle 
forze conservative e non con il processo ufficialmente  in corso, la trasformazione.

Sogno della paura a procedere:
“Sono in una salita che  tanto ripida; mi fermo, e non riesco ad avere i comandi di questa  
macchina, anche se io provo a frenare etc, e mi sento da impazzire, c'ho una  paura folle e mi  
sveglio di  soprassalto, e mi trovo le mani e le gambe indolenzite...” 

Quando un paziente sceglie di iniziare un percorso di psicoterapia, dovrà confrontarsi anche con le 
scelte inconsce che si esprimeranno a favore o contro  il cambiamento. 
Queste possono esprimersi nei sogni, come nel seguente caso:
 “Mi trovavo in viaggio in un pullman che percorreva una strada di montagna; la strada  

44 Il problema quindi sta “nel mezzo del cammin di nostra vita”.....
45 Ossia, se il paziente  collabora, se non ci sono patologie troppo serie etc.
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costeggiava un lago, ma ad un tratto la strada finiva ed iniziava un sentiero sterrato. Il pullman era  
costretto a fermarsi e siamo scesi; con me dovevano esserci anche i miei figli o qualcuno di loro.
Io stavo guardando che cosa c’era intorno, quando mi sono resa conto che il pullman stava  
ripartendo per tornare indietro. Ho provato a fare cenno di fermarsi, mi hanno visto forse i figli,  
ma il pullman non si è fermato. 
Così io sono rimasta in questo posto sconosciuto con i soli vestiti che indossavo; non avevo né la  
borsa, né il telefono, né soldi…per un po’ mi sono chiesta cosa potevo fare, ma non ero troppo 
preoccupata, anzi ero calma e pensavo che avevo tempo poi avrei trovato una soluzione.”
In questo sogno si vedono alcuni aspetti di  ambivalenza ad accettare il progetto di partire con la 
psicoterapia,  e così forse di perdere le vecchie sicurezze; tuttavia la paziente sembra accettare 
infine di buon grado questo  progetto.
Altre volte invece prevale la resistenza; il sogno potrebbe proporre grandi possibilità di 
trasformazioni, ma l'ego potrebbe non essere affatto pronto ad accoglierle ed a pagare il prezzo che 
la trasformazione prevista comporta. 
Un esempio di ambivalenza con esito negativo la troviamo nel seguente bel sogno: ogno seguente, 
di un paziente che  poi non sceglierà di proseguire nella direzione da cui viene investito:
“Mi trovavo in un paese dove dovevamo fare uno spettacolo, ed ero con alcune persone che 
conoscevo, alte erano sconosciute.
In questo paese c'era un albero molto particolare, che aveva la struttura di un albero, fusto etc, ma 
aveva i rami come fosse un pianta grassa, e questo gli conferiva un aspetto  quasi animale, perché  
aveva delle parti  molli  carnose...
La prima volta che vedo questo albero vedo che  comincia a muoversi, ma penso sia il vento; il  
giorno dopo torno li sotto quell'albero, e invece questa volta i rami cominciano a muoversi  
davvero. 
La gente intorno dice “si muove”, come fosse un evento atteso; in effetti,  era un albero magico che  
poteva muovere i rami. 
Vedo che un ramo si orienta verso di me. Mi spavento e fuggo.
Da una spora mi lancia un specie di polline, di polvere magica, che mi investe e  dopo pochi  
secondi mi manda in estasi,  mi porta proprio in un altro mondo. “ . ( Si tocca la testa).46

Due sedute  dopo il paziente  decide di interrompere, a suo dire per mancanza di danaro.
Speriamo che ci ripensi, perché il sogno  era  veramente un sogno di guarigione.

i. Tuttavia ci sono  spesso segnali  di conforto, di aiuto, di superamento degli ostacoli, di 
raggiungimento della meta, che vengono accolti e che possono stare ad indicano  un livello 
46 A titolo esemplificativo del metodo  impiegato  per approfondire i sogni, riporto  alcune sue associazioni. Le 
associazioni consentono di  meglio comprendere specifico per il paziente dei  simboli che compaiono nei sogni. 
L'amplificazione  invece  pesca nel conscio collettivo il significato culturale e storico. 

Ecco alcune associazioni del paziente:  
L'albero : vitalità della terra, la pianta grassa  lo colpiva perché carnosa,  carnivora per esempio, con un aspetto 

minaccioso. 
La sua paura e fuga  di fronte al movimento  autonomo dell'albero  era dovuta alla comprensione che era lui  il 

prescelto, poiché tutti stavano li sperando di essere scelti e investiti da questo polline magico, da queste spore più 
esattamente. 

Per lui la spora è equivalente dello sperma maschile. Il polline:  è un elemento fecondatore,  polline come 
fecondatore, come la polvere magica di Mago Merlino, di  Trilli in Peter pan,  che luccicano nell'aria e fanno un 
incantesimo. 

La  esperienza estatica, “mi porta in un altro mondo,  penso alle esperienze  di un altro stato di coscienza,  
inseguito da  nei libri di castaneda ad esempio,  tipo viaggio a Ixtlan. Piante grasse li  attinente,  funghi allucinogeni  
mescalito”. “L'esperienza di estasi  nel sogno era orgasmica al mille per mille,  e nel sogno vivo  l'esperienza sul corpo,  
senza  eiaculazione,  ….vivo mentalmente uno stato di orgasmo”. 

Il vento: dice “c'è questo aspetto del vento che muove i rami, in realtà l'albero si nuove per moto proprio,  
perché vitale e magico, ma il vento gli è collaterale, nel senso che lui è immerso in questo elemento aereo  vorticoso  
vitale, è nel cielo l'albero insomma, come fosse animato in questo cielo...”
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avanzato nella terapia o addirittura sogni  che  testimoniano   il raggiungimento di un livello 
conclusivo almeno temporaneamente di quella relazione terapeutica.

Sogno del superamento delle prove:
“Ero su un costone  di roccia; quando  sembrava  che  non c era più  nulla da  fare per me, 
attraverso la parete, il  muro,  e vengo proiettato in una altra dimensione....
e  mi  dico: vedi anche  nei  momenti più disperati sono  riuscito a trovare la strada  ...”

Verso la fine della terapia, come risultato e come segnale  che si avvicina il momento della 
separazione, spesso compaiono sogni  con un simbolismo di  raggiungimento di una meta.
Vediamo questo sogno: “C'è un torrente che scende a valle;  sono davanti ad una salita ripida e  
sassosa verso una cima che non vedo. Vedo che il percorso è duro, mi chiedo se posso salire, e  
decido che chiederò al medico se posso andare a causa dei farmaci che prendo. 
Poi sono in un posto bellissimo; è coperto di verde e attraversato da un piccolo torrente. Cammino  
lungo questo percorso ….arrivo in un punto e mi trovo davanti una vasca d’acqua grande 
squadrata, la sua è una forma innaturale ma è piena di un’acqua limpida di una limpidezza  
incredibile, luminosa, che riempie gli occhi e l’anima, l’acqua arriva al filo della vasca e deborda  
quietamente. L’acqua che deborda forma il torrente che avevo risalito, e forma una pozza .... Penso  
che questo posto è troppo bello che dovrebbero mettere un cartello che minacci punizioni severe  
per chi butti anche solo una carta di caramella...”
Il paziente si pone il problema del rapporto tra farmaco e psicoterapia. Sa però che arrivare alla 
propria meta vale la pena e si può fare.

In questo sogno,  è chiaro che è giunto il  momento di  terminare le  sedute:
“Tornavo a casa, davanti alla  quale da tempo c'erano dei lavori in corso. Questa volta tuttavia i  
lavori erano fermi, non c'erano più gli operai. Entrando in casa, trovo la  piccola ruspa escavatrice  
che avevo sempre visto lavorare fuori  disposta in verticale, appoggiata al muro della  cucina e  
spenta. “ 

Ci sono sogni di termine, di fine corsa, di guarigione. Vediamo un altro esempio: 
“Sapevo che stavo sognando nel sogno, mi vedevo il mio corpo sospeso al buio, ma lui era  
illuminato, come se aveva una luce attorno, era  sospeso nell’aria; la sensazione era superiore a 
quella del rilassamento che facciamo di solito in seduta,, era stata superata la punta massima, non  
avevo la testa leggera come sempre ma ero consapevole  di tutto il corpo, e la mente libera.”
 Normalmente nelle sedute mi sento così bene, ma non riesco a sapere la condizione del corpo, 
come sto, non ho coscienza delle parti, sento una forma ma non ben definita; qui sentivo tutto, ero 
lucidissima, la mente era libera  e tranquilla ma diversa dal solito, non leggera e  fluttuante, ma 
cristallina.47

l. Nei sogni possono  comparire  processi terapeutici in corso,  si può vedere il grado di 
padronanza  dell'io, la forza o la debolezza della patologia.
Vediamo una sequenza di sogni (uno a pochi giorni di distanza dall'altro) di una paziente48  che 
soffre di attacchi di panico da tempo. Dopo un  periodo di terapia, la paziente  sogna:

- “Ero su un'isola, sdraiata al sole e guardavo le nuvole, e appariva la famiglia e comparivano tre  
persone, casa e compariva, volevo una macchina e compariva, tutto quello che nella vita vorrebbe  
47 Sogno di F. dopo pochi mesi di trattamento
48Si tratta della  fine del periodo relativo al primo anno di terapia, estate 2003; lavoravo già  con un metodo 
psicoterapeutico che lavora sull'energia  durante le  crisi di panico,  in associazione con una terapia  psicofarmacologica 
a base di antidepressivi.
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realizzare se vuole creare una famiglia....e allora mi dicevo: Ma  possibile che quello che penso si  
raffigura nel cielo?”

- “Lei il dottore) era a un capo di un labirinto, e io (paziente) dalla parte opposta; e lei mi strillava  
di iniziare, e come vedeva che io imboccavo la strada sbagliata mi faceva tornare indietro. Lei  
voleva che io facevo tutta una serpentina e arrivassi diritto da lei. 
Poi  quando ho imboccato la strada giusta e sono arrivato da lei,  lei mi ha detto : 
“Vedi che ce la puoi fare, però..... e io, adesso, ti aspetto dalla parte opposta”.
E questa volta, facendola all'inverso, la strada lo ho ritrovata subito.”

-“Dormivo; nel sogno, si apre una finestra come per un colpo di vento, 
ed appare una figura che non so descrivere, si intravvedeva che era di uomo, che mi dice:
-Ero io quella notte,  ti ricordi di me?
e poi ancora: 
-Hai paura di me?, 
e me lo ripeteva più volte.
Allora io gli rispondo forte, fortissimo: 
-No!
Allora si richiude di colpo la finestra, si fa  calma nella stanza, il vento si placa, e 
poi dice una  voce: 
-Allora hai vinto tu.”

Ancora un sogno di questa stessa paziente, che riguarda  il momento in cui stava cambiando il suo 
rapporto  profondo con l’energia, e la sua capacità di gestire gli stati interni quando le venivano gli 
attacchi di panico per i quali era venuta in terapia.
“Avevo un inizio di attacco di panico, sempre di più; e mia sorella stava di fronte e  me. Poi  
l'attacco si estendeva, sentivo un formicolio, una mancanza di aria e un senso di soffocamento, un  
tremolio interno,....ma non mi agitavo.
Allora io  dicevo a mia sorella, così come parlo ora, tranquilla
-“Ecco, sto avendo un attacco di panico, mi sta iniziando un attacco!”,
E lei diceva:
-“Come fai a dirmelo così calma, mentre prima (ossia tempo prima) quando ce lo avevi eri  
agitatissima?”,
Io non le dicevo nulla; ma  mettevo le mani sui fianchi,l e poi aprendole verso di lei, glielo ho  
trasmesso.
Lei terrorizzata diceva: 
-“No! Toglimelo!, 
ed io me lo sono ripreso. 
E lei diceva: 
-“Non sono pronta come te a riceverlo”.

m. Cambiano i sogni durante la psicoterapia? 
Se esistono dei disturbi, come si modificano? Ed ancora, come si modificano i pazienti che fanno 
quei sogni, o che hanno difficoltà ad accettare quei sogni?
Possiamo in effetti osservare nel corso del tempo una modificazione. 
Il paziente spesso ricorda meglio i sogni, li annota con maggiore cura e regolarità, li prende in 
considerazione,  impara ad ascoltarli. I  sogni  diventano più regolari; se prima erano troppo 
numerosi,  diventano  più radi, se erano rari si infittiscono, e mano a mano divengono più pertinenti, 
e più spesso riprendono il tema di precedenti sedute e/o sogni. Il dialogo tra condizione inconscia e 
conscia è più chiaro, meno disturbato.  I sogni vengono quando è opportuno, parlano più a proposito 
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diciamo, si capiscono meglio.
Gradualmente  si assiste ad una riduzione della distanza tra conscio ed inconscio, cioè tra questi 
due stati di coscienza, con il terapista come mediatore, medio, medico, appunto. Negli stadi più 
avanzati della terapia può accadere che vi sia  meno da dire, e magari anche meno sogni, o che vi 
siano rari sogni  ma più significativi; in stati ancor più avanzati, infine, talvolta si può giungere  ad 
quasi  elidere la differenza tra sogno e realtà...
Si assiste talvolta anche  allo sviluppo nel paziente di facoltà sottili, come la percezione dei propri 
chakra, dell’aura, del sentimento proprio e  altrui. 
Poiché  si aprono orecchie e occhi interiori,  la funzione del sogno di fare da ponte tra l'io e 
l'inconscio viene assolta sempre di più dalla non distanza soggettiva tra questi continenti interiori. 
Fenomeni ed esperienza prima solo prefigurati nel sogno, diventano integrati nella coscienza e 
patrimonio  quotidiano della vita di veglia.
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CAPITOLO 5. : Materiale clinico
Gli uomini sognano

e quando muoiono si svegliano 
Maometto)

1. Alcuni  sogni archetipici. 

Sogno dell'ascensore

Tutte le cose erano insieme
poi venne la mente e le dispose in ordine

(Anassagora)

“Dormivo  e sognavo nel sogno, e le cose  ruotavano intorno a me, gli oggetti del sogno, la  
lampada, i mobili della stanza,  come  una grande ruota; 
Poi squillò il telefono, nella stanza  vicina alla guardia medica dove stavo facendo servizio; e la  
stanza con  tutto quanto divenne un ascensore, che prese a scendere ed arrivata a piano terra aprì  
le porte. Io, come fossi il ragazzo dell'ascensore, in piedi  fuori dalla porta, vedevo uscire sfilando  
le cose di prima, adesso in una sequenza; e questo era il sogno che io  stavo scrivendo.”

Il sogno sta istruendo sul fatto  che il sogno ricordato al risveglio  è frutto di un montaggio, e che la 
sua reale condizione  era  di un tutto insieme  tutto compresente tutto senza  tempo prima e tempo 
dopo. Uno stato circolare, non lineare.

Sogno del Cedro del Libano

“Ero sopra un cedro del Libano, quei grandi pini con i rami ampi, orizzontali, staccati come piani  
diversi verso il cielo. Mi trovavo a metà altezza, immerso fino alla vita in uno di questi grandi rami  
frondosi. Capivo che camminando avanti o indietro, come su un tapis roulant , facevo ruotare  
indietro o in avanti  l'asse centrale del  pino rimanendo io immobile. Capivo che questo era il modo 
di  fare andare avanti e indietro il tempo”.

Il sogno spiega come funziona il tempo nell'altro mondo, nell'aldilà; spiega come la realtà che noi 
viviamo sia costruita, come saremmo padroni anche di cambiarla, come sperimentare  internamente 
questa libertà. Per un osservatore che osservasse da una panchina  li vicino  l'albero rotante, il 
tempo si  muove, e porta via con sé ciascuno di noi; ma per chi cammina e sta quindi fermo, è 
l'albero che gira con lui, ed il nostro tempo ci gira attorno, ci prende in giro letteralmente, perché 
siamo noi che lo facciamo andare.

Sogno dell'Unicorno

“Il principe  e la principessa fanno una passeggiata a cavallo nel bosco, ciascuno a cavallo di un  
bellissimo  unicorno bianco. Devono portare gli unicorni nel folto del bosco, perché possano 
accoppiarsi e generare. All’interno della radura del bosco avviene l’accoppiamento: i due unicorni  
si dispongono verso l’alto,  e  tra loro, e tutto intorno a loro, splende sempre più  chiara una luce  
soprannaturale che investe i presenti; questo è il loro amore che si espande e genera.”
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Il sogno  ha come centro un simbolo sacro  bellissimo, un simbolo della coscienza cristica, una 
cavalcatura che riconosce la legge della natura superiore dalla quale proviene, come noi.
Il sogno ci parla del farmaco, che da luce e amore attorno a se'.

Sogno di Mago Merlino

“Camminavo  in una zona dove vedevo una piscina, in realtà avvicinandomi vedo che era una 
finestra sul sottosuolo, sotto c'era un altro mondo, con prati, case, chiese... sul bordo trovavo A.....,  
la mia amica psicologa che fa meditazione. 
Decidevo di buttarmi in piscina,  e così mi trovavo di sotto. 
Camminavo ora su una strada, c'era il sole, e un prete davanti a una chiesetta  di San Francesco  
chiamava la gente;  diceva : “Non dimenticate di entrare e vedere questa chiesa”. 
Io allora entravo, ed era una chiesa grande, sembra ci fosse la funzione;  però, sul fondo della  
chiesa,  vicino quindi alla entrata mia, c'era un uomo particolare in piedi su un banchetto, che  
parlava alla gente, era  come se stesse dando un insegnamento. 
Vedevo dal cappello a punta da mago con le stelle e l'aspetto anziano, forse aveva anche la barba,  
che era Mago Merlino. 
Quando mi vede arrivare,  interrompe il suo discorso e  rivolto a me dice: “Sei arrivato,  
finalmente, M...!” 
Io allora vado più vicino, e i nostri sguardi ed occhi  si fissano  gli uni negli altri, ed è come se altri  
occhi in mezzo fanno da mediatori, quelli di  F...., che li aveva cosi belli e trasparenti, azzurri e  
grigi,  e mi facevano sognare misteri, enigmi. 
Dagli occhi dell'una entravo negli occhi dell'altro.....
Poi lui mi faceva entrare in una stanza che era li vicino; sull'ingresso una tenda grande, chiara,  
pesante,  che lui spostava, e così io entravo. 
Ero vestito di bianco, e mi sedevo; capivo  che entravo li perché  in futuro avrei dovuto prendere il  
suo posto, fare le cose che faceva lui, cose che dovevo imparare. Mi sentivo importante,  una  
sensazione fuori luogo  considerato che dovevo ancora imparare tutto”.
Un sogno importante, un “grande sogno”, che  indirizza il futuro, le vite che verranno, e che 
raccoglie tutto un cammino passato, forse le vite precedenti. Un sogno  di iniziazione, di 
apprendimento,  di amore, di ricordo, di intuizione, di mistero. 

2. Sogni del futuro (premonitori, profetici)

Sogni di  morte annunciata.

-X. è un  signore sulla quarantina, che abitualmente non ricorda i suoi sogni, e tanto meno ne fa 
argomento di conversazione con  altri. Quel mattino tuttavia racconta a colazione a moglie e figli un 
sogno molto particolare  che ha appena fatto.
“Sognavo di seguire una ragazza,  sembrava una giovane, che camminava davanti a me; cammina  
cammina,  i percorso ci porta fuori città; io la seguivo attratto da questa figura sconosciuta. In  
campagna troviamo una scala  verticale, non appoggiata ad alcunché; sembrava proprio stesse su  
da sola; la ragazza inizia a salire, e io sempre dietro. Ad un certo punto si volta, e la vedo in viso.  
Era la morte”. X. Si risveglia  di colpo per lo spavento. 

Quel mattino era prevista vacanza; X. Va a giocare a tennis, a fine mattina viene colpito da un 
infarto mortale. Non aveva precedenti cardiaci.

-Abraham Lincoln pare abbia sognato la propria morte e funerale in anticipo al suo accadere, ne 
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aveva parlato con la moglie al mattino seguente il sogno. I maestri avanzati pare sappiano il 
momento esatto della propria morte. 49

Un  sogno del futuro:
“Mi trovavo nel futuro; era circa il 4000 dopo Cristo, ma il tempo non si contava più così. Ero 
vestito in modo strano , ed come con una tuta di colore scuro  unica, ed avevo con me una cartella.  
Avevo delle cose importanti da fare”.50

Pare quindi che esista una macchina del tempo; ti puoi spostare nel medioevo, nel 4000 dopo Cristo. 
Non è raro sognare qualcosa che deve ancora accadere e che poi si verifica. Alcune persone hanno 
spesso di questi sogni, spesso a contenuto minaccioso (ad esempio sognano di qualcuno che ha  un 
incidente, e poi si verifica) e così temono questo tipo di sogni, quasi   potessero contribuire a fare 
accadere i fatti che sognano.51

3. Sogni di vite precedenti

Sogno del cavaliere medioevale.52

“Ero un cavaliere medioevale; a cavallo, con la cotta di maglia di ferro, l'elmo e le armi.
Incontravo un corvo nero; scendevo da cavallo, e parlavamo.
Lui mi diceva: “Solo nell'infinitamente piccolo,  troverai l'infinitamente grande”.
Poi volava via, verso il cielo infinito. 
Ma mentre  spiccava il volo, mi rendevo conto che si dirigeva verso di me; attraversava la cotta di  
maglia , ed attraversato il mio cuore, si perdeva nel cielo blu interiore, di una vastità mai vista.”

Sogno della memoria delle  vite precedenti

“Ero un uccello di grandi dimensioni; le mie piume folte e forti avevano tanti colori. 
Planavo e  mi immergevo in un lago-piscina, riemergendo poco dopo. Successivamente  ripetevo  
questo processo  in  altri laghetti, poco distanti, continuando così di lago in lago. 
Durante il mio veloce transito in queste acque  più e meno profonde,  fredde,  sporche o pulite,  
sentivo lungo il mio corpo , sulle mie penne, tutta la vibrazione, lo scorrere, il fluire dell'acqua.  
Queste sensazioni erano come un linguaggio, una memoria, era proprio come se dentro di me  
qualcosa  mi parlasse, mi spiegasse, mi ricordasse,; tutto era velocissimo,  non avevo il tempo di  
capire, ma solo di percepire, tutte queste memorie.... e nel sogno e dopo il risveglio io  sapevo che  
si trattava di tutte le mie vite precedenti, che ero andato a rivisitare..”53

49Ad esempio, nel Tibet essi si preparano andando  fuori dell'abitato, spesso accompagnati dai loro discepoli, e 
facendosi chiudere in una tenda sigillata. Si racconta di alcuni casi in cui aprendo la tenda  dopo il  trapasso  essi fossero 
scomparsi fisicamente lasciando solamente alcune parti cornee come unghie e capelli (raccontato dal maestro di Dzog 
Chen Namkhai Norbu a proposito del maestro suo zio).
50 Sogno personale.
51 In effetti il pensiero, sia conscio che nello stato di sogno, ha  un effetto sull'energia,  ma il problema che  poniamo qui 
è quale sia la causa e quale l'effetto. Io penso che il sognare un fatto che si verifica nel mondo  in anticipo, durante o 
dopo  che accada  sia normale per alcune persone più sensibili all'energia, o il cui inconscio  si collega a quel livello, ma 
la vedo come una condizione sincronistica e non causale semplice, come quando diciamo “dopo di questo e quindi per 
questo” (“post hoc ergo propter hoc”).

52 Sogno personale
53 Sogno personale
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Sogno del Maestro  ritrovato.

“In un sogno, guardavo un uomo seduto in meditazione, forse un Maestro; forse il mio  Maestro?.  
Lo abbracciavo felice, allora. 
Dietro di lui c'era uno specchio, che rifletteva  entrambi, ed in esso vedevo riflesso uno specchio  
collocato invece dietro di me. 
L'immagine si rifletteva quindi nello specchio precedente e così via, all'infinito. Capivo  
profondamente che quel che vedevo riflesso negli specchi  erano tutte le  vite precedenti nelle quali  
noi due ci eravamo già incontrati, e provavo una immensa gioia.”54

Spesso nei sogni compaiono  persone care defunte, o personaggi dei tempi andati, anche  distanti da 
noi. Forse sono venuti a trovarci qui, nel tempo di oggi, o siamo forse noi che stiamo viaggiando nel 
tempo?

4. SOGNI PARTICOLARI: oltre lo specchio.

1. Sogno dell'isola del tempo perso.
L'uomo è il sogno di un'ombra.

Pindaro 

Si tratta del sogno di una ragazza di 15 anni, che sta attraversando un periodo di malessere; in 
psicoterapia da poco tempo. 
Sogna e racconta. C'è prima da sapere come premessa che lei aveva letto  da piccola  un libro, si 
chiamava” l'isola del  tempo perso”, e che raccontava  di questo posto  dove andavano a finire le 
cose perse in questo mondo qui....
Nel sogno si trovavo su questa isola,  forse ne aveva parlato da poco con amica; tutto era molto 
nitido, nonostante fosse un  sogno, uno strano nitore.....Ecco il testo del sogno.
“Sono su questa isola,  sono  appena arrivata, e vedo tutte le persone che ci abitano, e c'erano  
anche i miei genitori; mi piaceva questo posto, perché le persone stavano bene qui, perché usavano 
quello che si erano persi gli altri;  e questo posto era un posto  capovolto rispetto al resto del  
mondo, ma quando ci stavi dentro eri dritto. 
Vedevo questa  caverna aperta, una apertura da dove si entrava, una specie di  buco tipo un  
piccolo vulcano, e  andavo a vedere  il posto da dove ero uscita cadendo, un buco insomma. 
Poi mi metto in piedi, e la cosa mi spaventava  perché cadendo c'erano degli enormi cristalli blu,  
ed avevo paura di farmi male, ma in fondo ero arrivata. E stavo su una montagna e vedevo un bel  
paesaggio. Insomma è un po' difficile da spiegare, cadevi salendo, praticamente, e sul soffitto  
c'erano  delle stalattiti / stalagmiti girate,  tipo dei  cristalli blu enormi appuntiti, ed io  avevo  
paura di questo fatto, e vedendo le persone uscire da quel mondo attraverso la grotta  temevo che si  
facessero male per questo movimento opposto che scendendo salivi.
A un certo  punto  avevo un fidanzato, un marito, lui era uno alto, tipo era un po' come un bastone,  
ed io  avevo due figli. Litigavo coi miei  perché  non  mi volevano far cambiare il nome a questi  
figli;  allora arrabbiata entravo in una porta piccola, tipo Alice nel paese delle meraviglie, quella  
porta di prima.
Aprivo una porta e mi trovavo al contrario, cioè come si è nel mondo. Uscivo e andavo a  
lamentarmi con la gente, e dicevo come fosse possibile che  i miei non  mi lasciavano dare il nome 
ai miei figli.... 
Poi  sempre in quel mondo cambia la scena, ed  organizzo o assisto  ad un evento, forse un  
concerto, assistevo o organizzavo,  e dovevamo portare  una grande cosa che doveva servire per  

54 Sogno  riferito da DC.
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questo evento; questa cosa era nera e grigia forse di ferro, grande squadrata con dei  bulloni e  
cose varie, ed era stata portata li perché si era  persa......

Il sogno parla di questa caverna, luogo di entrata nella terra piena, che è cava, un vuoto nel pieno, 
una inversione;  in questa caverna l'inversione riguarda le stalattiti e stalagmiti, scendendovi si sale 
nell'altro mondo, o si entra nella terra come fa Dante,55 o come Alice  quando entra nel paese delle 
meraviglie.
Le cose sono al contrario, il pieno è vuoto, il basso è  alto; da piccola la ragazza era  incuriosita 
molto dagli opposti, tipo grasso e magro, lungo e corto, vero e falso, grande e piccolo. Anzi, mi 
confessa, lei  aveva questa sensazione che le cose si rimpicciolivano a volte, altre volte si 
ingrandivano, come accade a Gulliver nel racconto di Stevenson, aveva questa sensazione  più nella 
testa che non nelle percezioni...... 

2. Porta dimensionale, la Star Gate....
Il sogno è l'infinita ombra del vero. 

G. Pascoli

“Mi trovavo su un pianetino, un asteoride, luminoso ma deserto, sotto la notte stellata. Mi trovavo  
vicino a una porta, fatta di sola intelaiatura, un arco  poggiato a terra, senza ambienti  dietro o  
davanti. Ma dalla porta cominciavano ad uscire essere altissimi, alti due-tre metri,  sottili,  piatti,  
bidimensionali insomma. Flessuosi e silenziosi,  uscivano sempre più numerosi e continuamente  
dalla porta, o se vogliamo entravano nel mio mondo, e lo oltrepassavano  attraversandolo... 
Avevo una grande curiosità di andare di la di quella porta,  verso questo ignoto invisibile dal quale  
si erano materializzati tutti quegli esseri...”56

Questo mio paziente un giorno sedeva con me nella stanza dello studio. 
In un momento di silenzio che si prolungava un po', la mia mente si fermò completamente; il 
paziente sembrava immerso in  uno stato profondo. 
Poco dopo, il paziente riemerse da quello stato e guardandomi con uno sguardo molto rilassato e 
come nuovo mi disse: 
“Ma dove siamo stati?  In questo intervallo ho avuto una sensazione così forte e precisa:  
l'impressione  che eravamo andati insieme  in un altro posto. E lo vedevo proprio,.... ma non era  
qui...   ma dove siamo stati? ….Era bello stare li'..... E poi siamo ritornati qui. 
Ed adesso mi sembra tutto un po' diverso, anche se non è cambiato niente.....”

3. Sogno del passaggio segreto.
Ma ti ricordi quel passaggio segreto

quello per non morire...
(Lucio Dalla)

Per andare all'altro mondo, per passare a miglior vita,  come si dice, devi metterti sottosopra. Devi 
passare una porta, che ti permette di entrare in una altra dimensione, dove  letteralmente le cose si 
invertono. 
“Mostravo a mio figlio un passaggio  segreto nella terra, si doveva introdursi per una botola sul  
fianco di un monticello  poco visibile, che si trovava nel prato vicino alla casa dei suoi nonni, dove  
lui spesso giocava (questo monticello in realtà lì non esiste). 
Entravamo lì dentro e ci stavamo un po. Al ritorno, nel mondo di qua c'era stato un  
bombardamento; le case non c'erano più, il clima era diverso; forse era anche un altro tempo. 
55 E il purgatorio sarà il salire di quello scendere, solo spostato nel tempo e nello spazio, o forse invece coincidono? 
Forse l'eterno e il  transeunte  sono insieme, come un giunco che si muove e non si muove?
56 Sogno di AA.
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Non era rimasto più nulla, ci eravamo salvati  solamente  perché non c'eravamo.”

Chissà, mi chiesi al risveglio, per quale ragione siamo genitori di  questi figli; per  insegnare loro a 
camminare sula terra, a mangiare e lavorare, o forse invece per volare su in cielo...
Certamente esistono queste porte, e sono delle porte interiori.57

4. Sogni dalla terra dei morti.
Se mai visiterai la terra dei morti.... 

Questa è la terra di Mnemosine58...

“Ero in una scuola, dove stavo per lavoro, e facevo forse le pulizie... mi incuriosivo ad esplorare, e  
mi addentro in un corridoio che non era da pulire. 
Sono così finita in un giardino, uno spazio aperto credo, che sapevo essere la terra dei morti. E lì  
ho visto mio fratello minore, S.,  che ora ha 25 anni, ed è vivo, che li aveva l'età che aveva al  
momento  della morte della madre, 6 anni...”

Tanti anni fa, una mia amica, psicoanalista e praticante la meditazione, mi raccontò un sogno, 
quando avevo cominciato da poco la mia analisi personale.
“Dopo avere attraversato un bosco,  arrivavo vicino ad un fiume. Sapevo che era l'Acheronte, e che  
di là c'era la terra dei morti. Al di là del  fiume, si vedeva una terra desolata, senza alberi, io  
volevo passare. 
Non c'era modo, non c'erano ponti,  e volevo   ad ogni costo  esplorarla. 
Ad un certo punto, vedo venire dall'altra sponda una vecchina a passo lento. Le chiedo come si  
facesse a passare. Lei mi risponde che non si poteva passare, e che se si fosse attraversato quel  
confine non si poteva poi ritornare. Io  le dico che non m'importa, e che io devo sapere come si fa a  
passare.
Allora lei mi risponde di chiedere a Claudio (lo scrivente), perché lui spesso viene e  ritorna al  
mondo dei vivi; lui ti dirà come fare.“
Stupita di questa indicazione, si risveglia e  non appena mi  incontra mi chiede spiegazioni.

Spesso nei sogni incontriamo uno zio, un genitore, un figlio che magari sono passati come si dice “a 
miglior vita”. In questi casi noi diciamo che  il defunto è venuto a trovarci, per aiutarci, istruirci, 
incontrarci in risposta magari ad una nostra richiesta....
Ma potremmo invece  vedere le cose da un altro punto di vista: il sogno è la memoria del nostro 

57 Le porte interiori  del tempio interiore sono ben rappresentate nelle nostre chiese cristiane.  La chiesa è costruita in 
pianta come  navata  centrale  fiancheggiata da due navate laterali. Le colonne che  sostengono il tetto corrono  lungo 
questa linea di demarcazione immaginaria,  e portano degli archi ad individuare porte che consentono di passare da una 
navata all'altra. Di fianco sono nicchie, con  lunette, vetrate,  visioni, diverse per ciascuna porta. 

Ho spiegato in un lavoro a parte (In “La chiesa della vita”, o anche in “Le stelle di dentro”) come gli architetti 
riproducessero  nella struttura della chiesa in effetti l'albero dei chakra interiore. 

Andare in chiesa, entrare nel “tempio”,  corrisponde quindi ad invertire quella proiezione all'esterno della vita 
interna che caratterizza il processo di   alterazione di coscienza  chiamato Maya o incantesimo.
58 Mnemosine era madre delle nove muse. Nei  frammenti orfici è scritto: 

"-Questo è il regno di Mnemosine. / Qualora tu venga a morire, /andrai alle case ben fatte di Ade: /a destra c'è  
una fonte (n.b. del Lete); / accanto ad essa sta un bianco cipresso.  Venendo laggiù le anime dei morti trovano  
refrigerio (la Letizia!).  A questa fonte non ti avvicinare affatto!  Ma più avanti troverai la fresca acqua  che scorre nel  
lago di Mnemosine:  di sopra vi sono i custodi.  Essi ti domanderanno,  nell'animo loro prudente,  che cosa tu  
veramente chieda  alla Tenebra di Ade funesto.

-Dì:  “Figlio io sono della Greve (n.b. la Terra)  e di Urano stellato.  Sono arso da sete e muoio,  ma datemi  
subito la fresca acqua  che scorre dal lago di Mnemosine".  E, invero, avranno misericordia di te  con il consenso del re  
di sotterra;  e, invero, ti permetteranno di bere  al lago di Mnemosine  e, invero, anche tu, dopo aver bevuto verrai alla  
via sacra che anche altri iniziati e baccanti percorrono  incliti."
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viaggio nel regno dei trapassati, siamo noi che stiamo viaggiando, attraverso gli stati di coscienza....

5. Sogni di individuazione e guarigione spirituale

“Ero vicino alla sponda del Tevere, ero magro, tipo un asceta orientale, capelli e barba incolti;  
c'era papà seduto  un po' più a monte del fiume,  e c'era un vecchio saggio in tunica in piedi  
accanto a me. Sapevo la mappa del fiume, ma non sapevo se dovevo risalire o  discendere. Sapevo 
che mi dovevo immergere ed avevo resistenza a farlo, l'acqua era limacciosa, poi mi decidevo e mi  
spogliavo nudo ed entravo in acqua. Il vecchio mi seguiva, e mi guidava  camminando sospeso  
sopra l'acqua. Mi conduceva ad attraversare,io ero sul dorso, col sesso a fior d'acqua,  e  
raggiungevo l'altra sponda. Lì cera un tempietto, con vestali che mi incuriosivano, e dentro  il e il  
vecchio svolgevamo  riti di purificazione e preghiere.”59

 
In questo sogno il paziente accoglie la indicazione di attraversare, di seguire una guida, e ricorda 
condizioni  e situazioni  presumibilmente legati a vite precedenti.60

Sempre per esemplificare, un altro paziente si sente molto sollevato e rigenerato al risveglio da 
questo sogno:
“Vedevo la fonte della vita credo, cioè una luce scura che a raggiera emanava da un vuoto come,  
come su quell’alberello di Natale che si illuminavano solo le punte di  quei filamenti elettrici e  
sempre con colori diversi;  forse non era nulla di  spettacolare, anche se sembrava un quieto fuoco 
di artificio, ma carico di energia”.61

Talvolta compaiono  immagini archetipiche spirituali. 
Un paziente ad esempio ha sognato che “si doveva partire, era arrivato qualcosa di strano nel  
paese, dietro le colline si vedeva una grande luce,  e  si vedeva nel cielo l'immagine di Dio  e della  
Madonna col Bambino in braccio..... dovevamo prendere con noi  un oggetto caro, salutare le  
persone più vicine; si imbarcavano prima gli animali, ad esempio  dei cani lupo,  che inizialmente  
a contatto con questa forte energia luminosa svenivano, poi si risvegliavano piu miti.....”62

Sogni con   l'arrivo di personaggi importanti, come Gesù, sono frequenti. 
Poco prima della morte di mio  padre, a 82 anni, sognai Gesù. Mio padre era stato controverso nei 
rapporti con la fede nella sua vita, prima seminarista poco convinto, poi  anticlericale, poi incline 
all'ebraismo;in punto di morte non sapeva neanche lui che pensare. 
Sognai che “Gesù in persona era venuto a trovarci; io ero  estremamente contento ed eccitato di  
tale visita, mio padre molto meno; e ci sedevamo ad un tavolo per parlare, forse riesaminare la sua  
vita,  in vista di questa partenza dalla terra”. 

Talvolta i pazienti sognano figure sante che  vengono ad aiutare, a guarire; padre Pio, Sai Baba,   le 
vesti di luce sono infinite; e talvolta è la luce stessa che porta salvezza. 
E' questo il  caso di questa paziente affetta da malformazioni ossee multiple; aveva fatto l'ennesima 
operazione (più di venti)  di rettifica, e si trovava in clinica a Roma, quando mi raccontò il seguente 
sogno.
“Mi trovavo nella mia stanza in  clinica, in carrozzella, dolorante per le ferite dell'operazione e un  
po' giù. Improvvisamente si aprì la porta della stanza, ed entro' un fascio di luce fortissimo che mi  

59Sogno di AM
60 Non è da escludersi che in questo come forse in  molti altri casi la sintomatologia  presente  affondi le sue radici  in 
tali condizioni e scelte del passato; senza questa comprensione  non sarebbe possibile né comprendere ne' curare 
l'origine di questi disturbi.
61 Sogno personale
62 Sogno di FS
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investi' di colpo. Mi trovai  improvvisamente  e con mia grande sorpresa in piedi, davanti alla  
carrozzella, investita da questa luce accecante, senza più dolori, senza più tristezza, in uno stato di  
completo benessere, risanata”. Poi mi svegliai.

A proposito di figure del sé nei sogni, ricordiamo due sogni  particolari. 
Frate Leone, compagno di San Francesco, sognò un giorno che  “Francesco dormiva a pancia in 
su; dalla sua bocca usciva una croce, così alta che  raggiungeva il cielo; e le braccia della croce  
erano così grandi da abbracciare tutta la terra.”

Qualcuno sognò il Buddha che dormiva con la testa appoggiato all'Himalaya, i piedi su Ceylon, e  
con le braccia abbracciava l'India.
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CAPITOLO 6 : Sogni lucidi

"Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia" 
Carl Jung

E' questo un capitolo estremamente interessante. 63 Per sogno lucido si intende “quella classe di  
sogni  nei quali il sognatore diventa consapevole di sognare durante lo stato  di sogno”. 64

Lo stato di divenire coscienti nel sogno viene detto da Yogananda “Stato di semi super coscienza”

Ascoltiamo alcuni di questi sogni in un paziente in psicoterapia:
-Non appena mi riaddormento, mi  vedo svegliarmi e alzarmi dal letto, e vedo figure che non oso  
guardare, e mi sveglio.
-Mi svegliavo due volte; la seconda sconfiggevo dei demoni invisibili che volavano ed erano 
trasparenti, e che si avvicinavano appena sognavo di svegliarmi; sia la prima che la seconda volta  
sognavo di svegliarmi perché avevo sognato nel sogno qualcosa che mi turbava.
-Sognavo di sognare, ed ero un guerriero forte ed intrepido nel sogno del sogno; poi invece  
risvegliatomi, e parlando nel sogno   di questo sogno sognato, con il maestro di karate, ero piu'  
insicuro, non più quel guerriero…
-Qualcosa mi ha svegliato, sentivo i rumori, credevo di muovermi ma il corpo non rispondeva: alla  
fine accettavo che ero morto, e che quello che percepivo era il corpo eterico; alla fine poi ci riesco  
ad alzarmi.
-Non potevo più muovermi, né svegliare, poi mi rassegno e riesco a girarmi, mi riaddormento, e  
sogno che c'era una forza negativa che mi impediva il risveglio, allora mi rimetto a dormire e la  
affronto, sognavo  che  dormivo, e di sognare durante, poi di  svegliarmi,e  ricordare il sogno  e  
vivere le circostanze sulla scorta del sogno fatto, finché non mi sono svegliato veramente…
-Nel sogno mi alzo, vado verso la porta, sto per aprire, poi m i dico:  no, guarda che stai ancora a  
dormì, vai a dormi'!
-Altri sogni in cui sognavo che ero  sveglio, ed  invece dormivo, solo che in uno di queste volte me  
ne rendevo conto nel sogno. 65

Un collega psicologo mi ha raccontato il seguente sogno: 
“Mi trovavo in riva al mare, e passeggiavo  da solo; ad un certo punto mi accorgevo di una bella  
ragazza non lontana che non avevo notata prima , e che danzava  nuda in riva al mare.  
Avvicinandomi sentivo crescere in me l’attrazione, mentre lei si rivolgeva a me  e danzava in  
maniera intenzionale, come per me. Nel contempo pero’ mi sorgeva un dubbio: come mai prima 
non c’era quella ragazza? Fosse una illusione? Un inganno della mia mente?
Mentre pensavo intensamente cosi’, sospettando  quasi che la mia  convinzione non  fosse reale,  
vedevo la ragazza rallentare la sua danza, ridursi, svanire nel nulla.”66

Qui vediamo nel sogno come il sognatore si fosse in un certo senso reso conto che le immagini del 
sogno non sono cosa salda.  Questo sogno lucido è atipico, poiché  caratteristico del sogno lucido è 
la consapevolezza di stare sognando, mentre qui c’è una sfumatura diversa,  una consapevolezza 
forse più ampia che le produzioni mentali possano essere auto generate;  qui vediamo come si possa 
63Rimandiamo per una trattazione più completa e profonda al bel libro di F. Speziale, Sogni Lucidi, Il punto di Incontro 
Editore, 1999.
64In realtà questa definizione è restrittiva, poiché la lucidità all'interno del sogno  presenta una molteplicità di 
manifestazioni....esiste piuttosto un  continuum della consapevolezza e della lucidità onirica. (Ibidem).

Il termine di sogno lucido  è stato introdotto dallo psichiatra olandese  Frederick Van Eeden nel 1913.
65 Sogni di PDS
66 Sogno di  NL

41



essere consapevoli che la nostra mente, in un certo senso, mente!

Secondo le psicologie tradizionali e le moderne  ricerche scientifiche sui sogni,  pare che “divenire 
consapevoli di sognare durante un sogno  più che un punto di arrivo  possa essere considerato un  
punto mediano, di un continuum  della capacità di attenzione  e consapevolezza della coscienza 
durante i sogni.“67

Episodi di pre-lucidità sono tipicamente il sognare di svegliarsi nel sogno, i falsi risvegli.
Un paziente ha sognato di svegliarsi nel sogno, in una stanza dove avveniva una proiezione di un  
film in bianco e nero. Il film riguardava dei comici, che ridicolizzavano la vita e se la ridevano....in 
questo modo si svegliò del tutto. 
Sono sogni  che hanno un certo grado di lucidità anche quelli  in cui ci si rende conto che esiste 
qualcosa di diverso, inusuale, impossibile.
Ad esempio, una paziente  mi raccontava che quando sogna un  sogno che diventa sgradevole, 
inizia allora ad essere consapevole che si tratti di un sogno e che potrebbe svegliarsi per  evitare 
quello stato. Se il sogno tuttavia, seppure sgradevole, suscita il suo interesse, lei talvolta  pur 
sapendo di sognare decide talvolta di proseguire ancora un po' nel sogno,  per vedere cosa succede. 
Se però il sogno  diviene ancora  più inaccettabile, a questo punto lei coscientemente decide di 
svegliarsi.
Ascoltiamo questo sogno interessante: 68

“Sognavo di volare. Mi sembrava proprio vero, e bellissimo; tuttavia riflettevo sul fatto che nella  
realtà materiale normalmente non si vola;  mi venne quindi il dubbio che potesse trattarsi di un  
sogno. Allora decisi di esaminare ogni cosa con grande attenzione, per verificare se mi trovavo  
nella realtà  o in un sogno.
Dopo  molte considerazioni, deduzioni e verifiche, conclusi che sebbene fosse molto strano, stavo  
in effetti volando e non si trattava di un sogno.” 
Poi mi svegliai.

Se da una parte  la lucidità del sogno non è sempre piena, all'altro estremo troviamo la capacità di 
mantenere la chiara consapevolezza non solo durante la fase di  sogno ma anche durante quella  del 
sonno senza sogni. Nel caso di piena consapevolezza  durante il sogno, si è in grado di mantenere 
quella capacità di distacco emotivo che si  ha  durante la  meditazione profonda, nel mentre che si 
assiste allo svolgimento del sogno, senza bisogno di intervenire a modificarlo. 
In questi casi, il soggetto mantiene   un intenso senso di  beatitudine e felicità, superiore a quello 
che spesso viene riferito durante i sogni lucidi.
I sogni lucidi sono particolarmente interessanti  in psicoterapia, poiché è possibile  utilizzare  le 
potenzialità di auto guarigione presenti in ognuno e favorire così un processo di crescita personale 
nella veglia.
Nella tradizione spirituale, i più noti insegnamenti dello yoga tibetano di Naropa, e quello degli 
indiani Senoi d'America, si riferivano a queste conoscenze e a queste  pratiche in maniera 
profonda; anche i meno conosciuti insegnamenti dello sivaismo del kasmir e  quello   del grande 
maestro sufi Ibn Arabi costituiscono un  contributo molto interessante  e certamente molto profondo 
a questa conoscenza.69

La ricerca scientifica moderna ha dimostrato che la complessa attività neurofisiologica  coinvolta 
durante la veglia è ugualmente coinvolta durante  gli episodi di lucidità del sonno REM, lucidità che 
trova un correlato neurofisiologico nella attivazione dei lobi frontali del cervello.
Esistono tecniche di induzione della lucidità, ne parleremo brevemente nell'ultimo capitolo.

67 Ibidem, p. 21
68  Sogno di Swami Kryiananda 
69 Ibidem, pp. 60  e segg.
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CAPITOLO 7 : DISTURBI DEL SOGNO
“Specchio delle mie brame...”

Il sogno non sempre sembra svolgere adeguatamente la sua funzione di  trasformazione 
dell’energia dell’inconscio in simboli, immagini; non sempre  riesce adeguatamente a dare voce al 
mondo  interno. In questi casi, il  lavoro onirico appare  alterato, il sogno non riesce a  compiersi o 
ad avviarsi, altre volte  subisce delle variazioni di percorso rispetto al suo svolgimento. In questo 
senso parleremo qui di disturbi del sogno. Descriviamoli un po'.

a. Incubi

L'incubo  è un a esperienza non frequente ma non rara, che quasi tutti abbiamo avuto; nell'infanzia, 
o in periodi particolari della propria vita, abbiamo sperimentato la paura,  del nulla, del pericolo 
fisico o psichico, della solitudine. Nelle malattie mentali o nel disagio psichico  gli incubi possono 
comparire facilmente. 
Caratteristica comune agli incubi è uno stato di paura, di disagio intenso, al punto che  solitamente 
il sonno viene interrotto; il sognatore si spaventa “da morire”, al punto di svegliarsi.... 

Un aspetto interessante dell'incubo è proprio  questa caratteristica di portare il sognatore  ad un 
risveglio forzato. Questo risultato ha un aspetto estremamente positivo in sé:  consideriamo  quanto 
sia difficile svegliarsi dal sogno e dal sonno, quanto sia difficile rendersi conto che  lo stato di 
coscienza normale è addormentato, un dormiente. Nell'incubo accade spontaneamente un fenomeno 
raro, un risveglio forzato. Il sognatore  vuole uscire dal sogno, non   si risveglia perché il sonno o il 
sogno sono giunti al termine, per sazietà, per  conclusione. Si risveglia per scelta obbligata,  vuole 
fuggire da lì,  non ama  più sognare. 70

Un altro aspetto interessante dell'incubo è l'intensità della esperienza emozionale  in sé. L'incubo 
viene spesso ricordato proprio per questa sua caratteristica; in questo si avvicina un po' ai grandi 
sogni, che vengono ricordati per la loro significatività e rarità.
Un altro motivo di interesse per l'incubo è la esperienza  particolare che risvegliano in noi; abbiamo 
la sensazione di avere incontrato una realtà  altra, aliena, distante dal nostro equilibrio quotidiano. 
Tuttavia questa realtà altra ci viene incontro come volesse parlare proprio con noi, sappiamo  in 
fondo che si tratta di  un qualcosa di già   conosciuto, pertinente e noi ed inevitabile. 
In questo  gli incubi  possono essere accomunati ad una specie di  memoria  di “vita precedente”.
 Uno si sveglia dicendo: “Ah! Lo sapevo! Me lo sentivo che sarebbe successo, che sarebbe successo  
proprio a me...”. 
Un esempio è quel tipo di incubi dove si incontra proprio quello che si temeva di incontrare,   quei 
sogni dove no si riesce a fuggire da una situazione ed allora il sognatore  corre ma i piedi non si 
muovono,  oppure la macchina non parte etc. 
Certamente, questi sogni possono essere interpretati  anche a livello psicologico, come situazioni in 
cui le difese dell'io   sono ormai in crisi, e la situazione descritta in termini di   conflitti inconsci 
deve ormai essere affrontata  e resa cosciente. 
Tuttavia, la paura dell'io ha un aspetto che  trascende  e prescinde dalla situazione specifica  in cui il 
sognatore si trova immerso. Egli sperimenta una paura atavica, archetipica; è come fosse  ricaduto 
in una condizione  antica, primordiale,  in uno stato che già ben conosce. 
Se esistessero le vite precedenti, egli sperimenta  una specie di memoria  di  morti precedenti, di 
paure e pericoli già incontrati, nell'incubo egli si trova spostato in  una  situazione fuori dal tempo di 

70Questo fenomeno è  presente in misura minore, come già ricordato, nella scelta di  continuare un sogno l o meno, 
nelle  condizioni di parziale lucidità del sogno che molte persone raccontano di sperimentare. 
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questa vita conosciuta. Una cosa sconosciuta in questa vita ma conosciuta dall'anima come 
esperienza propria. Ed è proprio questo riconoscimento, sapere che quella paura già la conosciamo, 
e  non  il fatto che  ci troviamo in una condizione nuova, sconosciuta, che caratterizza l'incubo, che 
ci spaventa.
Forse per questo  gli incubi sono frequenti nei bambini: perché hanno una memoria più vivida e 
recente di queste vite precedenti, o della ultima vita; i bambini sono da poco giunti in questa gabbia 
di matti, in questa “aiuola che ci fa tanto feroci”71. Essi tramite l'incubo sperimentano un ricordo, 
cercano di ricordare, rivivere così il “bardo”72 e il passato. 
Nell'incubo si sperimenta una specie di   memoria dell'altro mondo, o di una parte dell'altro mondo 
che  non conosciamo. Forse sono visioni di un altro pianeta, o di una altra dimensione rispetto a 
quella del sogno normale, e noi non ci sentiamo preparati. In questi casi esseri mostruosi, esseri 
alieni vengono incontro a noi, oppure noi ci troviamo nel mondo loro. 
E caratteristica tipica dell'incubo è quella di rifiutare, quella di non farcela, di  essere in condizioni 
troppo sbilanciate, di non potersi salvare. 
Questo elemento, dell'annientamento  possibile  dell'ego, della sua vita fisica  o del suo equilibrio 
psichico, determina la reazione di risveglio. L'incubo mette in scena un teatro per spiegare all'io che 
deve andarsene.... ma l'attaccamento alle forme mentali è tale che lego  non è d'accordo, e piuttosto 
che morire lui,  fa morire il sogno, esce dal teatro, rifiuta al parte. 
Eppure è proprio questo elemento, di imparare ad accettare la morte, di vincere la paura, il punto 
cruciale dell'incubo. Se riuscissimo a vincere la paura, se fossimo pronti ad un maggiore distacco, 
se avessimo meglio compreso il senso dell'illusione, noi potremmo non ritornare alla veglia tramite 
una fuga dalla terra degli incubi, e  potremmo invece attraversare,  proseguire  per i suoi territori 
aprendo gli occhi a verità nascoste dietro il velo del buio.
Facciamo un esempio.
Un paziente  mi racconta di avere fatto un sogno orribile e di essersi svegliato terrorizzato da un 
incubo,  peraltro  ricorrente. 
“Stavo per morire, ce mi mancava l'aria, sentivo che la mia vita stava finendo....” Il paziente si era 
svegliato di colpo,  spaventato, sudato,  subito  rasserenandosi nel trovarsi invece nella sua 
normalissima stanza di casa. Si era detto: questo devo raccontarlo al mio dottore.
Un altro  paziente poco dopo mi racconta di avere fatto un bellissimo sogno.
“Stavo morendo, mi mancava l'aria; il corpo si afflosciava a terra. Percepivo con un certo distacco  
tutte queste sensazioni,  e mi vedevo a fianco del corpo morto. Ero  tranquillo e sorpreso di essere  
rimasto vivo. I miei familiari accorrevano, piangendo, e così gli amici, disperati. Cercavo di  
chiamarli, di spiegargli che non ero morto,  ma loro sembravano non vedere  né sentire la mia  
presenza.  Alla fine, considerata l'inutilità dei miei sforzi, decido di allontanarmi dalla scena, ed  
inizio a camminare, leggero, fuori città. Dapprima, sentendomi più leggero, accelero; in seguito  
scopro di potere volare, ed infine volo  felice e tranquillo sopra la città ed il paesaggio, con un  

71 Dante, DC.
72Il bardo, per il buddismo, è il  periodo che intercorre tra la morte e la rinascita. Corrisponde a 49 giorni. Nel Bardo 
Thodol  il monaco che assiste  la dipartita sussurra all'orecchio le istruzioni per il viaggio oltremondano. 

Una volta lasciato il corpo, l'anima attraverserà tre fasi  successive. In una prima fase essa incontrerà la luce, 
( “e splenda ad essi la luce perpetua”), che può riconoscere o meno come  la propria vera natura. Se questo non accade, 
perché ancora la sua mente  produce forme, ha ancora desideri, allora egli entrerà nella seconda fase del bardo, quella in 
cui incontrerà tute queste sue produzioni mentali, come un film che  si svolge  davanti alla sua coscienza. Le istruzioni 
della guida al morente saranno allora di aprire gli occhi interiori, di  comprendere che si tratta della illusione della 
mente: “ riconoscila,  o figlio di nobile famiglia!.” Nella nostra tradizione, cattolica, il  prete  aiuta questa apertura del 
terzo occhio con la applicazione del sacramento  della estrema unzione,  ponendo l'olio santo  sulla fronte in forma di 
croce. Se l'anima non riconosce la natura di maya delle produzioni mentali,  si entra nella terza fase, in cui sarà 
necessario allora vivere  come reali queste produzioni mentali, ed allora la guida potrà  aiutare  dirigendo l'anima ad una 
reincarnazione  migliore, dove si rispetti il dharma,  da genitori elevati spiritualmente. L'anima viene  richiamata in un 
utero fecondato per continuare il suo cammino, fino al risveglio. Nella nostra tradizione la ruota delle rinascite fino alla 
liberazione viene riassunta in una unica esperienza post mortem, la resurrezione.
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senso di  gioia e libertà mai provato prima...”. Si sveglia desideroso di raccontarmi il sogno.
Si tratta di due sogni di morte; tuttavia, appare evidente che il problema non riguarda il morire ma 
la reazione con il morire. Se l'incubo ci porta all'altro mondo e noi conosciamo  già la strada, allora 
dovremmo potere con vantaggio utilizzare  l'incubo, piuttosto che temerlo; potremmo  dargli il 
benvenuto proprio  per l'intensità di questa operazione psichica,  che apre una strada nuova ma 
anche antica, analogamente ad una operazione chirurgica traumatica ma sapiente e liberatoria...... un 
processo che ci sollecita così intensamente  da svegliarci dal torpore della normalità, dalla sicurezza 
delle difese del nostro piccolo mondo, e ci ricorda l'infinito. 
Sì, forse dietro la paura dell'Io, c'è il timore di Dio. L'incubo è un esame  sulla paura, sulla paura 
fondamentale, quelle dell'ego di lasciare ogni cosa, di aprire la porta della liberazione.

b. Disturbi del sogno

Gli incubi fanno parte di un capitolo più grande, che è quello dei disturbi del sognare.
 I sogni interrotti, i flash ad esempio, sono un altro modo in cui il sogno si presenta senza il suo 
svolgimento completo. Talvolta i sogni troppo labili,  troppo  debili,  troppo spezzettati, troppo 
banali, troppo assurdi, oppure  sono sogni di difficile interpretazione. 73

1) Il primo di questi disturbi viene spesso riferito dai pazienti con rammarico nelle terapie: 
“Dottore, purtroppo non ho sognato nulla questa settimana!”. E come  un bambino che non 
abbia fatto i compiti  e non volendo comprendere che l’inconscio è saggio, il paziente ritiene 
che non sognare sia una forma di  carenza, di difetto, un  disturbo della attività onirica. Egli 
pensa che il terapista si aspetti da lui  un sogno, che egli debba sognare, e così egli si sforza di 
sognare per portare questo regalo al terapista. E tuttavia questo sogno non funziona, non viene. 
Il sogno è andato a dormire. E il paziente pensa: “Ma se lo prendo, questo sogno…” Ma il sogno 
non si lascia prendere.

2) Un secondo tipo di disturbo del sogno è simile e complementare, e si riferisce anche esso alla 
difficoltà per la coscienza di  trattenere ed integrare i contenuti  del sogno a livello cosciente: si 
tratta della difficoltà di ricordare i sogni. Il  paziente sa per certo di avere sognato,  ma poi si 
sveglia e subito il  sogno svanisce. Sebbene egli cerchi, istruito da me, di adottare tecniche 
diverse per la ”raccolta offerte”, per ricordare i sogni, 74 il sogno si dilegua.....75  Color del can 
che fugge, dice  un detto siciliano. E quando “prende passo vantaggio”, come dicono a Polino,76 

non lo raggiungi più.

3) Disturbi del sogno più propri sono quelli in cui lo svolgimento subisce interferenze formali a 
proseguire.  Ad esempio quelli in cui le scene che si susseguono sono interrotte e cambiano, e 
cambiano  non tanto perché giunte a conclusione, ma perché la coscienza decide di non 
continuare a produrre, e guardare poi quel sogno,. Allora il sogno cambia per   riproporre la 
medesima  elaborazione su un altro piano, che spesso è  meno acuto, più periferico, fa un giro 

73In effetti, il terapista riesce con la pratica a trovare sempre  un senso nel sogno. Tale pratica può a volte, e non sempre, 
in base al discernimento clinico del terapista, risultare giustificata nella misura in cui egli riesce a riproporlo al paziente 
in una maniera tale che gli sia utile per i lavoro che  in quel  momento sta facendo. Tuttavia rimane il fatto che in alcune 
occasioni   bisogna fare dei salti mortali per potere comprendere il significato di alcuni sogni.
74  Ad esempio, come vedremo meglio  più avanti tecniche quali quella di porre quaderno e penna sul comodino, e poi 
di scrivere subito;e di scrivere comunque, anche se per la coscienza di veglia  il sogno appena fatto sembri avere poco 
senso..... o dico sempre ai miei pazienti:  “Anche se sognate un gatto verde, scrivete sul quaderno  “un gatto verde”;  
non importa se non esistono i gatti verdi nella realtà…”
75E così  talvolta rimane solo una impressione vaga........come  dice benissimo Dante, “E come  quei che somniando 
vede/ e dopo il sogno la passione impressa /rimane, ma l'altro a la mente non riede...”… 
76 Scarupato paesello umbro,  sull'alto  monte qui vicino...
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più largo,  peripatetico.... Il fattore che disturba il sogno  disturbati sono le resistenze egoiche. 
Tutto si svolge come se il sogno  girasse attorno ad un nucleo di significato, senza  riuscire a 
risolverlo. 

4) Un altro problema che possiamo osservare  nelle sedute è quello contrario: il paziente ricorda 
troppi sogni, arriva con un quaderno gremito di sogni fatti tra una seduta e l’altra, e pretende di 
esaminarli tutti in dettaglio, con le associazioni, le amplificazioni. In questa situazione abbiamo 
troppi sogni, o sogni troppo particolareggiati. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad 
una difficoltà a mettersi in rapporto con l’inconscio, a digerire, ricevere, integrare il messaggio 
che ci giunge dal  profondo.

5) A volte il sogno si concentra  sulla attività stessa del sognare. Ad esempio,  può capitare di 
sognare che si sta sognando, o che si sta dormendo e ci si sveglia. L'andamento di questi sogni 
non è quindi quello  regolare,  omologato, previsto; c'è qualcosa che non va, o che va meglio del 
solito, a seconda dei punti di vista. Questi sogni sono dei sogni speciali, particolari. Il processo 
del sognare  come lo conosciamo è alterato, disturbato diciamo.

Esaminando più da vicino queste varie situazioni, ci rendiamo conto  che ci troviamo di fronte non 
tanto  a dei  disturbi del sogno, ma piuttosto ad un disturbo della coscienza  a prendere rapporto col 
sogno. 
Sappiamo bene, dalla pratica clinica, che  i disturbi del procedere psichico derivano dalla difficoltà 
dell’ego a canalizzare le potenzialità della natura inconscia di quella persona. Così, non ci stupiamo 
che queste difficoltà a procedere ed elaborare che osserviamo  nel sogno possano derivare dalle 
resistenze dell’io.
Ci si  potrebbe chiedere se l'io, conoscendo i propri equilibri interni, stia in effetti facendo una 
operazione  legittima, o se invece stia sottraendo fraudolentemente del materiale importante per la 
crescita interiore. Ci chiediamo se sia disturbato il sogno o il sognatore. In effetti, forse, certe volte 
ha proprio ragione la coscienza dell'io a spazzare via, a disciogliere il ricordo di alcuni sogni.....
In altri casi tuttavia  si tratta proprio di un non volere ricordare i sogni, per una resistenza inconscia 
al dialogo interiore. Il sognatore sceglie proprio di  non volere ricordare  determinati contenuti della 
sua vita, del suo  passato o forse anche di vite precedenti....
Ad ogni modo, il risultato di questo processo di censura può  esprimersi con una perdita di coerenza 
interna nel sogno.  Troviamo così censure ed evitamenti,  deformazione di situazioni,  allucinazioni 
del ricordo. 
Forse è un problema irrisolvibile; e forse è un problema che non è necessario risolvere, poiché 
l'incontro con il materiale  onirico  è  un incontro così soggettivo che il rapporto tra  disturbo 
esterno e quello interno  all'io si fondono e confondono. 
Forse talvolta il sogno lo fa apposta, “per far coloro confusi”, come dice la Bibbia. 
Quando parli col sacro, è facile che  non ci capisci un granché....
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CAPITOLO 8 : 
ER CASTELLO (Trilussa)77.

“Da un anno, ogni notte 
m’insogno e me pare
D’anna’ in un castello
Che guarda sul mare.
Nun sogno che quello
 
C’è Pietro , er portiere,
che quanno me vede
se leva er cappello
me guarda e me dice:
“Sta bene, Eccellenza? 
Sta bene, padrone?”
E tutto contento  
Richiude er portone
 
Qualsiasi portiere 
Che s’arza la notte
Ve manna a fa’ fotte;
invece c’è Pietro
che sente er bisogno
de dimme ste cose
gentili e sincere,
che solo da questo 
capisco ch’è un sogno.
Che bravo portiere!
 
Er mastro de casa
È un vecchio mezzano
Me mostra una porta, 

me bacia la mano,
e poi me sussurra 
all’orecchio:“E’ arrivata, 
la donna velata”.
“Ma quale”, ie chiedo,
“la pallida, forse? 
Ch’ho visto alle corse?
O quella biondina, 
coll’abito giallo
Ch’ho visto ad un ballo?”
E’ comodo e bello
D’avvecce un castello
Nascosto nel sogno.
 
Ch’armeno la notte
Ce faccio l’ammore
Co’ ttante signore
Ch’er giorno nun vonno.
 
Der resto lei stessa,
Signora Duchessa,
me pare ch’in sogno
me tratta un po’ mejo,
de quanno sto svejo.
Nun solo me guarda, 
ma pure me dice:
“So’ proprio contenta!
So’ proprio felice!”
E quanno m’accorgo 

ch’è giunto er momento
De dije sur serio 
l’amore che sento
L’agguanto, l’abbraccio, 
ma allora me dice:
”No, no!  Me vergogno!”
Che solo da questo 
capisco ch’è un sogno.
Che brava signora!
 
Ch’ho solo un amico
Sincero e leale,
che dice le cose
papale, papale;
che quanno ho bisogno
de questo o de quello,
s’investe e m’aiuta
da vero fratello.
E’ a lui che confido
Le gioie e le pene,
perche’ me capisce,
perche’ me vo’ bene.
 
Infatti ogni notte 
lo vado cercanno
ner vecchio castello
che sogno da un anno.

-La poesia si avvia raccontandoci un sogno, anzi meglio, un sogno ricorrente. Ci dice che questo 
processo di internarsi in  questo sogno, il poeta lo  vive ripetutamente, ogni notte, sempre per la 
precisione; è diventato un modo di vivere, una pratica. 
Il processo si ripete regolarmente, da un anno, cioè da un ciclo completo, da sempre e per sempre, 
nel tempo fuori dal tempo, quello delle favole, quello giusto, il tempo dell’anima.
Inoltre il processo si svolge nella notte, il tempo “altro”, non nella luce della coscienza di veglia, 
ma è roba  dell’altro mondo.

-Il poeta parla del suo trasferimento, periodico e costante, in questo altro mondo, in questo 
castello, un castello interiore. Il poeta va  nella sua casa, la casa  con  la C maiuscola; viene in 
mente il castello interiore, il  libro di S. Teresa di Avila, o il castello quello del limbo della Divina 
Commedia, il mitico castello con le sette cerchia di mura e sette fossati e sette porte, il castello città, 
il castello mondo.

77Carlo Alberto Salustri, (Roma, 26 ottobre 1871 – Roma, 21 dicembre 1950), più conosciuto con lo pseudonimo di 
Trilussa, anagramma del cognome. 
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Il poeta inoltre afferma di essersi stabilito definitivamente ( sempre) in questo processo: non sogna 
che quello. 
Ci sta descrivendo  non solo una condizione occasionale, ma un metodo preciso: ci indica una via , 
che ci consiglia di seguire attentamente, se vogliamo seguirlo nel suo viaggio nell'altro mondo.

-Descrizione dell’altro mondo: sulla porta c’è un portiere guardiano. 
Scopriremo subito che si tratta di  San Pietro,  il guardiano della porta dell’altro mondo, del 
paradiso. Inoltre, il portiere lo tratta con molta deferenza, lo chiama Eccellenza, Padrone. 
Il portiere  sta quindi dicendo che il nostro viaggiatore celeste è il  padrone di quel castello di 
paradiso, o il figlio del padrone… Si tratta allora di un paradiso personale, il paradiso  proprio tuo, 
mio, nostro, ciascuno di noi possiede questo castello interiore.....
Risulta subito chiaro che si tratta di un essere diverso da noi, dalla nostra normalità; infatti subito il 
poeta precisa che la funzione di portiere di solito viene fatta di notte con malagrazia, senza buona 
volontà; servire richiede perfezione nell'amore, richiede mancanza di ego. 
Queste condizioni sono  quindi perfette nel mondo dove ci stiamo recando, ma sono  di livello 
inferiore, quasi corrotte, quaggiù. Infatti, anche quaggiù abbiamo portieri, ma sono peggiori. 
Quaggiù, la gente non fa quello che dovrebbe fare, e non lo fa come si dovrebbe fare. Questo 
portiere invece manifesta deferenza, e spirito di servizio.
Il fatto stesso  di rilevare che la persona che stiamo  incontrando si comporta in maniera divina, è 
già indicativo del fatto che ci troviamo  di là dal confine. 
Tutto bene così quindi: “che bravo portiere”, commenta, e  lo dice per davvero.

-Il poeta si rende conto di sognare, è un sogno lucido. 
Infatti  quando il nostro sognatore sta “di là”, egli  si rende conto di starci. Non ci dorme dentro quel 
sogno, sa che esiste la realtà che ha appena lasciato e questa realtà nuova, migliore.

-Il mastro di casa è un mezzano....
Oltrepassata la porta, incontriamo adesso un secondo personaggio:  un mezzano, un mediatore. 
Classicamente, mezzano o mezzana era una persona che  combinava incontri amorosi. 
Si tratta di uno che ci capisce; capisce che uno va lì per incontrare qualcosa, qualcuno, o meglio 
qualcuna..... c'è un desiderio, una libido...ed egli  si dispone a servire a questo scopo, analogamente 
a come aveva precedentemente fatto il portiere.  
Si tratta di un vecchio mezzano, di uno che la sa lunga, che da molti anni fa questo mestiere. Egli 
sa bene cosa dire, sa per dove si deve passare; e fa subito da guida, da accompagnatore, da 
annunciatore, dice  come avviene questo misterioso  incontro. 
Lui “m’insegna una porta, mi bacia la mano”, ancora deferenza e servizio, gli insegna la via verso 
la donna. 
La Donna, velata, misteriosa,  inconscia, assoluta, è la ragione del viaggio; Lei è la via, 
inizialmente almeno, la via verso il femminile in generale. 
Il mezzano sa che lui è li a cercare la sua Shakti, la sua metà. 
Il nostro pellegrino oltremondano  cerca, da uomo, di precisare: si tratterà  forse di quella eterea, 
pallida, quasi dell’altro mondo, che stava alle corse… così inconsapevole, leggera, rapita… 
o  si tratterà invece forse di quella del ballo, quella così incarnata nei sensi, col vestito colorato di 
giallo vivo, dai capelli biondi…
Resta il fatto che in questo processo  si rimane sospesi.

-Il sognatore  cerca di conoscere, e non conclude. E non si può forse concludere, non si riesce a fare 
combaciare questo mondo con quello. Non si può cercare di là quello che cercavamo di qua. 
La donna superiore non si trova qui da noi; forse la abbiamo cercata nelle vesti di qualche  donna 
nobile, una principessa.....
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Il poeta ci racconta infatti di avere cercato di amare una donna simile sulla terra, una  Duchessa, 
forse nobile solo di titoli,  ma non certo nobile di  cuore,  per come la conosce lui...
Come i portieri di quaggiù, infatti, la Duchessa  sulla terra non sembra  ascolti molto il richiamo 
dell'amore. Ora la ritroviamo in paradiso, e veramente sembra avere subito una trasfigurazione: qui 
sembra  felice e contenta,  radiosa,  migliore, e si slancia verso il poeta come se amasse. 
Tuttavia,  qualcosa della vecchia abitudine  a non darsi del tutto è rimasta; al momento buono, dopo 
avere illuso il nostro innamorato, si ritira,  il suo ego  interferisce.
Vediamo così  che i portieri di quaggiù, sebbene  pigri e reticenti,  svolgono almeno un poco la 
funzione  divina superiore di aprire la porta, sebbene - fosse per loro - dormirebbero   della grossa. 
E vediamo  per converso che la  duchessa, che nel mondo di là sembra  elevarsi, resta comunque un 
po'  chiusa; non riesce a divenire proprio  divina. Alla fine ella si rivela l’essere terreno che non 
sembrava, li in paradiso. Ed in terra sembra divina, ma invece non lo è; è proprio una figlia della 
terra.

-Forse il poeta ci sta dicendo quindi una cosa importante qui, perché  completa la simmetria 
iniziata quando parlava di Pietro, il portiere. Ci dice che così come quel portiere sembrava un 
portiere normale ed invece era un essere di paradiso, così  sempre in quel castello si incontrano 
persone che quanto a coscienza ed amore sembrano di paradiso ed invece sono ancora terrene.
“Così di sopra così di sotto”, dice la Tavola di Smeraldo, e “così  in cielo come in terra” dice il 
Padre Nostro.
La simmetria d'altronde sembra  una caratteristica del poema. 
Questo risulta evidente  fin dall'inizio: la poesia  inizia parlandoci  di un ciclo regolare, con un 
ritorno ciclico (da un anno, ogni notte....). Il poema aveva preso inizio  con l'andare verso il 
castello; esso  si conclude con un ritorno all’inizio, con un andare di nuovo verso il castello, avendo 
tuttavia questa volta  raggiunto  la comprensione del motivo di questa ricerca costante.

-Eccoci dunque giunti al punto  che ci permette di ricongiungerci con l'inizio. Esiste  un ponte, e 
questo ponte è l’amico sincero. Ecco  perché tutte le notti lui va li. 
Ci va per cercare quell’amico  sincero che qui non si trova, un essere  che ha un  amore 
incondizionato, di vero fratello, come non si trovano qui. Tuo fratello, il tuo vicino quaggiù troppo 
spesso non riconoscono  quel legame. Invece con lui  non ci sono problemi di comunicazione: 
quando il cuore è aperto,  non ci sono complicazioni, tutto è semplice e chiaro. 
Le caratteristiche dell'Amico con la a maiuscola vengono presto dette: sincerità, lealtà, semplicità 
nella comunicazione, disposto ad un aiuto incondizionato  su quello che ti serve, un vero fratello.
Con lui c'è un a comunicazione facile  e completa, perché capisce ed ama. Un tesoro così, dice il 
poeta, non lo lascio più, lo cerco sempre.
Vediamo quindi che questo Amico è un essere molto avanzato, che è privo di malizia e di peccato, 
privo di ego. Uno che è qui per amare e per capire, che ha capito tutto; per questo  è un semplice, 
anche nel  parlare.78

Questo amico   è il Maestro, colui che congiunge gli opposti. Del Maestro si dice “colui che vince 
ogni inimicizia”,  79 che congiunge gli opposti, che fa passare da un mondo all'altro quindi.
Tuttavia, possiamo qui  avanzare  anche una ulteriore ipotesi. Questa persona che congiunge i due 
mondi, in effetti,  è il poeta stesso. Il fattore di ricongiunzione potrebbe essere proprio la sua stessa 
capacità di  tirare fuori (poiesis) una dimensione dall'altra, la sua capacità di volare. 
Possiamo  quindi ipotizzare che il Maestro, l'amico sincero, non sia fuori  di noi stessi, bensì vada 
cercato e si trovi nel  Sé superiore che abita in ciascuno di noi;  che siamo noi stessi, nella 
dimensione realizzata.
Infatti ora forse comprendiamo meglio perché Pietro  chiama padrone colui che bussa all aporta del 

78“Il vostro parlare sia sì, sì,  no,  no ; tutto il di più viene dal maligno”, dice Gesù, in Matteo.
79Nel nostro mondo, nella nostra era  si chiamava Gesù. Altri maestri hanno aiutato il mondo in altre ere e in altri modi. 
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proprio paradiso: perché veramente quella casa è la nostra e noi siamo i padroni di casa, una volta 
che siamo in grado di rientrare in possesso, che ci ricongiungiamo al nostro Sé superiore. 
Trilussa ci dice qui che quell'amico sincero è lui stesso, che aiuta se stesso. 

-Se quell’amico sincero  è Gesù, è allora anche vero che ciascuno di noi è figlio di Dio, padrone di 
un paradiso,  destinato alla auto realizzazione ed al ritorno all'Unità. Unità che si manifesta già nel 
ricongiungerci col mondo  ultraterreno. Questo è religere, ricollegare; questa è la religione, la 
religione interiore che tutti dovremmo seguire.  
Divenendo  figli di Dio attraverso questa amicizia con Gesù, si potrebbe dire in termini  teologici, 
siamo divenuti in grado di  ritornare a casa nostra, al paradiso perduto. E in questo paradiso tutti 
sono felici, è il mondo della gioia, dell’amore.
Quindi qui Trilussa sta parlando non solo di Gesù di Nazareth, o del suo essere stato così 
specialmente fortunato da incontrarlo; ci sta dicendo invece che la strada che lui ha percorsa è 
disponibile per tutti, che tutti possiamo  tornare nella nostra casa, in amicizia, ogni notte, per 
sempre. Finito è l'esilio, la diaspora, la notte.

-Per questo piace tanto la poesia di Trilussa; perché mentre con gioia ascoltiamo e veniamo 
trasportati con lui, facciamo anche noi in questa finzione il passaggio. 
Passaggio che in fondo   ben conoscevamo, ci ricordiamo ciò che non rammentavamo più: ossia 
che il mondo è uno, che il passaggio è una illusione, così come lo è la perdita dell’Eden... e che 
questo Paradiso sempre si può  ritrovare, ogni notte,  ogni giorno…
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CAPITOLO 9:   Sogno e malattia mentale
1. Nel 1911 Jung pubblica il libro “La libido, simboli della trasformazione”, o meglio “Simboli e  
trasformazioni della libido” Questo libro  segnava  la definitiva separazione dalla linea del maestro 
Freud, e delineava già la prima linea energetica della psicoanalisi.
In questo testo, l'autore analizzava  le fantasie trascritte durante un viaggio trans atlantico da una, 
una giornalista americana in crociera, Miss Miller. Ella  raccontava  delle sensazioni di 
disorientamento che la terrorizzavano e la incantavano, incatenandola nell'osservare  una falena 
girare attorno ad un lume senza potersene staccare, finché questa attrazione fatale la portò a 
dirigersi  verso la sua fonte di vita e di morte insieme. 
Nell'approfondimento della analisi dei simboli contenuti, emergeva  una condizione  pre – psicotica; 
secondo Jung  si intravvedeva un  funzionamento psichico  nel quale l’inconscio stava per invadere 
distruttivamente la coscienza, si poteva prevedere il crollo della personalità della protagonista.
I simboli che comparivano  nella vita psichica di questa paziente erano tuttavia molto simili ai 
simboli che troviamo nei sistemi filosofici e religiosi di ogni tempo. 
I simboli della via diritta o della via  che esce fuori strada sono infatti spesso simili. 

2. Ascoltiamo alcuni sogni di confine tra salute e malattia. 80

Un paziente mi spiega  meglio questa faccenda. 
“Follia ed individuazione nascono dalla stessa fonte, per poi procedere per strade diverse.
Stavo sentendo la musica prima di addormentarmi, mentre la sentivo capii la fase tra il sogno la  
realtà e il collegamento colla musica, come se avessi capito l'insieme delle cose, la mente era  
pronta a questo”...  

Mi racconta i suoi sogni. Come psichiatra, non posso non osservare che la situazione che i sogni 
descrivono sembra preoccupante, e questo non solo per il tipo di immagini, ma anche per la 
dinamica, per la reazione dell'io, per le modalità emotive delle sue reazioni....

“Ero nella macchia (il bosco) vicino a casa mia insieme a dei compagni quando mi accorgo che il  
sottosuolo era abitato da alcuni esseri, simili a delle ombre. Più tardi riesco a scorgere questi  
esseri anche dalla terrazza di mio zio. Io cerco di colpirli ma sembrava inutile.”

“Dovevo prendere l’ascensore che porta in piazza , ma si era bloccato.”

“Visitavo un castello abitato da un nobile che era però morente ed invisibile. Più tardi scopro che  
per nutrirsi aveva bisogno di sangue ed io mi accorgo che con lui avevo uno stretto legame, forse  
ero io stesso.
Sento nel sogno un picco sul labbro superiore e, quando vado a vedere cosa c’era, mi accorgo che  
era un piccolo millepiedi, che poi uccido insieme alla madre; lei era più grande ed era in terra  
insieme ad un piccolo scorpione, uccido anche questo con disgusto.”

“Ero a …. nella zona della mia abitazione ed ero in compagnia di mio cugino e di un altro ragazzo,  
entrambe cacciatori. Decido di prendere anche io il fucile anche se non avevo la patente, ma le  
cartucce che caricavo erano poco consistenti, addirittura molli. 
Ad un certo punto scorgo delle luci nel cielo e vedo arrivare un meteorite abbastanza grande,  
proprio nella nostra direzione. Inizio a correre molto velocemente ma credo che l’esplosione  

80 Sogni di AS
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derivata dall’impatto mi abbia raggiunto lo stesso, anche se non provavo dolore. “

3. Quando non ce la fai. Lo specchio rotto.

Nella psicosi, si  assiste all'invasione di  percezioni estranee a  questo mondo qui,  sensazioni e 
visioni che noi  “normali”  non vediamo, non ascoltiamo.

Un paziente mi disse: 
“Dotto', le si è mai rotto il cervello, a lei? “
“Beh, proprio rotto, non direi”, risposi  tra sorpreso e risentito. 
“Ecco, vede”, mi disse, “allora cosa puo' capire lei , di me?”.

In effetti.... Ascoltate questa altra storia.  
Un paziente mi disse che gli era successa una cosa molto strana.
Era andato al bagno, e poi aveva tirato lo sciacquone. 
”Embé?”, chiesi io. “Che c'è di tanto strano?”
”Di strano”,  mi rispose, “c'è che l'acqua mi  parlava....”. 
“In effetti”, dovetti convenire, “anche a me sembra alquanto strano...”
E trascuro di dirvi cosa dicesse.

Altra storia. Paziente ricoverato in clinica  per psicosi acuta. I
o ero di guardia, e mi raccontò questo sogno, di poco precedente al ricovero.
“Ero vicino al mare e vedevo  uscire dei mostri terribili uno ad uno; io avevo un fucile, e gli  
sparavo.  Ma anche quando li colpivo, ne uscivano poi altri, altri; ad un certo punto mi sono reso  
conto. Si trattava del mare. Il mare era ineusaribile! Capito questo, che  non ce la potevo fare, ho  
gettato il fucile e mi sono messo a scappare.” E sto ancora scappando, mi disse. 
Dopo i primi giorni di intensa terapia  sedativa, lo stato di eccitamento maniacale stava scendendo. 
Ero sempre di guardia io, era molto arrabbiato, e  protestava a gran voce nei corridoi:
 “Chi mi ha rubato i giorni dell'incandescenza?”.

Una giovane paziente 81 mi raccontò che un giorno si era spaventata moltissimo perché aveva visto 
un sedia girevole girare. 
Aveva sentito  questa grande paura crescere smisuratamente, ma anche una strana ed affascinante 
misteriosa attrazione. Era incuriosita di questo effetto che la sedia le faceva, ma anche intimorita, 
quasi percependo di trovarsi di fronte a un mistero, un mistero interiore. 
Quel vortice sembrava attirarla, la chiamava, e quasi per analogia  la riportava ad un vortice 
energetico  interiore; un vortice che la sua propria energia eseguiva nel suo proprio corpo sottile, 
quel movimento per cui  spiralmente si ascende o ci si inabissa....lei “ascoltava dentro”, ma aveva 
paura di non farcela a reggere la situazione.

4. La discesa agli inferi

“Vedevo una bella ragazza tutta nuda, con lunghi capelli al vento, che danzava sulla spiaggia. Ci  
guardiamo, lei mi sorride. Molto eccitato, inizio a camminare verso di lei e poi a correre, mentre  
anche lei fa altrettanto. 
Al colmo della felicità per questa imprevista ed eccitante avventura, corriamo uno verso l'altro  
finché ci incontriamo, e ci avvolgiamo in un reciproco abbraccio. Ci stringiamo, ed iniziamo a  
roteare su noi stessi..
Presto tuttavia sento che l'abbraccio si fa troppo forte,e  che non mi posso liberare, mentre la  

81 Si tratta della stessa paziente che raccontava il sogno  della inversione  delle dimensioni sull'isola....
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velocità con cui ci avvitiamo uno sull'altra cresce sempre di più, sempre di più..... 
Non riuscendo a liberarsi dell'abbraccio ora divenuto prigione,  inizio a spaventarmi. Mi spavento  
sempre di più   mentre  mi accorgo con terrore che entrambi ci stiamo avvitando e sprofondando 
nella sabbia, dentro la terra. “
Al colmo del terrore il paziente si sveglia  all'incubo urlando .

Una mia paziente veniva per  colloqui e terapia farmacologica, per una sindrome bipolare che  la 
aveva portata ad un ricovero in clinica psichiatrica. Ricordo che era sempre molto curata e formale, 
una signora  benestante  di mezza età, e che aveva l'abitudine mentre parlava, di togliersi durante la 
seduta. uno alla volta, gradualmente, orecchini  ed anelli ed altri ornamenti. 
Raccontò un sogno.  “Viaggiavo in treno,  in uno di quei treni  vecchiotti e sferraglianti che  
avevano  i sedili in legno e i vetri sostenuti da telai metallici per divisori. Mano a mano che il treno  
prendeva velocità, mi incuriosivo perché i vetri  suonavano  maggiormente, e divenivano anche più  
brillanti oltre che tintinnanti. Fuori dal finestrino si vedeva una campagna ed un bosco; dopo un  
po' osservai  persone che fuoriuscivano dalla macchia, armate, gesticolando. Poco dopo  vidi e poi  
udii anche degli spari; intanto il treno correva sempre più forte. Le persone  fuori  iniziarono anche  
a tirare bombe a ma no, si sentivano scoppi;  qualcuno disse che   pare ci fosse una bomba anche  
sul treno. Dopo un po' , al culmine della corsa e del rumore esterno ed interno,  si sentì una  
esplosione nel vagone accanto...”
La paziente racconta di essersi svegliata  spaventatissima. 
La paziente stava entrando nuovamente in uno stato di eccitamento, che la avrebbe poi portata ad un 
nuovo  ricovero in clinica. 
Il sogno segnalava la sovra eccitazione del suo mondo interno ed il senso di pericolo ed allarme 
conseguenti.

5. Attrazione fatale  verso l'ADE.

Certo siamo attratti dall'abisso; un eros nero ci porta a varcare la soglia di Euridice; ricordiamo 
forse di quando abbiamo in vite precedenti  visto cose ora dimenticate? Abbiamo  bevuto l'acqua del 
Lete. E sette anni di disgrazie promette il proverbio per la rottura del nostro specchio, sette spade 
trafiggono il cuore della Madonna Addolorata, con il figlio di luce, il Cristo, morto tra le sue 
braccia. Il Sole è spento, lei è oscurata:  lei la Madre, la Matrice, Maya.
Purificando i sette chakra ritorneremo al solstizio di  estate, al Sole a mezzogiorno, alla 
resurrezione della coscienza. Ma prima siamo stati  mangiati dalla strega, dalla notte.
Siamo attratti dal farci prendere dal lupo di cappuccetto rosso. 

Mia figlia Beatrice ama giocare a nascondino. Si nasconde, generalmente non troppo lontano, non è 
difficile trovarla, ed io so  spesso quale nascondiglio  ha scelto. Finita la conta alla rovescia, a voce 
alta e come facendo finta di non averla vista, borbotto minaccioso: 
“Dov'è, dov'è quella birbante? Se la prendo...se la prendo.....”
Ma non faccio in tempo a proseguire,  perché Beatrice,  festosa  e strillante, esce tutta eccitata dal 
nascondiglio come portata dal vento, e  mi si getta in braccio felice esclamando: 
“Eccomi! Eccomi!“. E ride e ride.  

Siamo attratti dal proibito, andiamo volentieri verso quello che non si dovrebbe fare. E se non lo 
facciamo è perché siamo diventati grandi, morali, ben pensanti; ma i bambini sono attratti dalle 
cantine, dal sesso, dalla notte e dalle grotte. E siamo stati tutti bambini, ed alcuni di noi confessano 
di esserlo in parte ancora, in un angolino interno nascosto....

Tutti i miti narrano della discesa agli inferi dell'eroe solare, della coscienza – Sole. 
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Da Cristo a Pinocchio, da Ulisse ad Enea, da Psyche  ad Orfeo, da Teseo ad  Ercole, dagli Ufo ai 
pazienti psichiatrici.... tutti scendono per poi risalire. 
E' il percorso del Sole tra solstizi ed equinozi che i miti ed i sogni narrano, è l'andamento periodico 
della luce e  del calore del Re del cielo, il Sole-Coscienza-Vita. E' il cammin di nostra vita. 
Ed in effetti ogni  andamento periodico della luce, ogni funzione  ciclica, come quella  lunare e 
della vita in genere, può essere descritta come un cammino circolare, di morte e rinascita.  
Ecco la radice dei detti tipo “tutto il mondo è fatto a scale, e c'è chi scende e c'è chi sale”, ecco  la 
necessità del figliol prodigo di  andare per poi tornare, di perdersi per ritrovarsi. 
Così, la matrice, la madre ci chiama,  e la nostra anima come una Persefone viene  rapita da 
Plutone, il dio degli inferi, o dalla strega, come Ulisse da Circe,....
Ma Persefone è anche la regina degli inferi....

6. La madre nera, il MALE

Il tema di essere attratti  mortalmente dalla nostra origine è alla radice del conflitto intorno 
all'incesto,  per fortuna molto più spesso immaginato che agito. 
Ma la fantasia fusionale originaria, di rimanere  dentro  la non differenziazione originaria, nel sonno 
primordiale, nel brodo primordiale, è universalmente presente, il sogno  del viaggio dell'anima. 
Le mamme dicono ridendo ai figli: “ti mangerei!” E noi desideriamo essere inghiottiti.... conoscere 
nostra madre, la profondità. E tuttavia ne siamo  al contempo  impauriti, perché sappiamo che in 
quella profondità sta  la nostra vita, ma anche la nostra morte.... la morte dell'ego. 
Sappiamo  che potremmo non uscirne più, la paura della morte...... e che comunque ne usciremo 
diversi da come ci siamo entrati, la paura della rinascita..... 
Un sogno semi lucido  di confine è il seguente: 
“Facevo un sogno  brutto, con  streghe e altre cose terrificanti; era tutto un susseguirsi, un  
crescere  di paura, e poi io sapevo che cosa succedeva dopo..... che salendo le scale incontravo  lo  
stregone, che se scappavo poi mi prendevano e poi mi volevano crocefiggere, e così io avevo 
ancora più paura perché sapevo che andava a finire male......”
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CAPITOLO 8  : Sogno e altro e oltre.

“Al di là delle  stelle chissà cosa c'è...
forse un mondo diverso da qui....”82

1. IMMAGINAZIONE ATTIVA
Dalla veglia al sogno, veglia sognante come contrapposta a sonno lucido

L'immaginazione attiva è una tecnica junghiana per lavorare con le immagini  che produciamo 
spontaneamente.  Si tratta di  seguire  la produzione spontanea di immagini, di storie  e simboli, che 
si producono in una condizione di attenzione sospesa. Il processo viene proposto all'interno  di  un 
percorso terapeutico,  dove le vicende immaginate, sognate ad occhi aperti potremmo dire, vengono 
seguite  con una attenzione particolare ed eventualmente interpretate in maniera non  molto diversa 
da un sogno. Nel processo immaginativo, ci si dovrebbe guardare  dal  pilotare coscientemente il 
processo creativo, e allo stesso tempo non si dovrebbe  scivolare in uno stato di  passività,  come 
accade abitualmente durante un sogno  normale.  Il procedimento  assomiglia come dicevamo  alla 
creazione ed alla osservazione  contemporanea di un sogno  da svegli, non guidato ma  contenuto 
dalla vigile  attenzione sospesa. Il terapeuta potrà talvolta intervenire  in specifici momenti, per 
attivare, orientare il processo, che eventualmente si sia arrestato, o fosse divenuto troppo 
drammatico, per  mantenere quindi   un equilibrato rapporto con le immagini, e potrà aiutare a 
comprenderne il simbolismo. 

Vediamo a titolo di esempio una di queste esperienze.  
Un paziente che viene in terapia da tempo  riempie le sedute con  una ossessiva preoccupazione sui 
suoi esami di architettura,  che teme di non riuscire a superare. Poiché il paziente non portava sogni 
in terapia negli ultimi tempi, gli propongo questo tipo di esperienza e lo istruisco a seguire le 
immagini spontanee osservandole  senza interferire. 83 
Lo aiuto poi ad immergersi  nel la scena interiore: gli propongo di immaginarsi a casa e non in 
seduta, e di terminare le sue operazioni serali. Gli chiedo di  immaginarsi a letto, sotto le coperte, e 
di spegnere la luce; deve immaginare che ha chiuso gli occhi, e  che una volta  immerso in quel 
rilassamento, rinuncia ad occuparsi dei suoi pensieri diurni sugli studi. Gli  dico ancora  di 
immaginarsi che in quella condizione di vuoto mentale, in quella condizione diciamo così pre 
addormentamento, sullo schermo interiore dopo poco irromperà, comparirà una scena.
Dopo un attimo di silenzio, mi riferisce che gli è venuta in mente la scena di “un uomo su una 
spiaggia, calda, con il rumore del mare, ed una casa sullo sfondo, con dentro una donna ed un  
bimbo.
Osserviamo per un po' questa scena, ascoltandone i particolari, come il rumore del mare, etc.,  
poiché non accade spontaneamente  nulla, gli  dico di immaginare che il tempo sia trascorso, e che 
adesso ci troviamo verso sera; egli allora 
“vede svolgersi operazioni serali, dei preparazione per la notte, quali il fatto che quell’uomo della  
spiaggia accende un fuoco, per  tenere anche lontani gli animali della foresta vicina,  e che poi  
vada a dormire, si metta sotto le coperte, e spenga la luce.
Allora quest'uomo  poi sogna una donna bruna con capelli lunghi; lui e’  rivolto a lei, sospeso, e lei  
a lui. C’è una  comunicazione telepatica. Tacciono . 
Intervengo allora per  stimolarlo a dire, a chiedere.
Lui   allora le chiede:”Chi sei? “
82 Patty Pravo, “Sentimento”
83L'immaginazione attiva può essere con seme e senza seme;nel primo caso, si procede dando l'avvio con una immagine 
specifica dalla quale partire. In questo caso  non  propongo  nessuna immagine.
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“Sono L’Amore”, risponde lei;  e che sarebbero stati insieme,  sempre.
Lui forse, dice ,  non si sente pronto. 
Dicono altre cose, di fatto pero’ tende a riuscire da questo sogno, a svegliarsi...sente questo  
desiderio di allontanarsi;  invece succede che  lui la vede trasformarsi in una fiamma, mentre anche 
io, sentendo l’energia del sogno-immaginazione cambiare, avrei desiderato che in qualche modo la 
scena evolvesse; pensavo:  forse lei adesso diverrà fumo? 
 Di fatto lui la inspira,  la respira,  e dentro di lui nelle sue vene lei si diffonde, resta parte di lui….
Poi accade che la scena  evolve , si trasforma, perché a questo punto il sognatore si sveglia e si  
ritrova ad essere l’uomo sulla spiaggia…
Poi anche questo uomo si sveglia, e si trova ad essere il mio paziente che dormiva e sognava  nel  
suo letto di Terni…. 
Poi anche questo si sveglia da questa immaginazione e si ritrova ad essere il mio paziente in  studio, 
che apre gli occhi, rasserenato……
A questo punto, il mio paziente apre gli occhi, ascolta in silenzio la situazione del momento, si 
guarda intorno un po' stupito e mi dice: 
“Che strana sensazione! vedo tutto come  più vivido, presente.... e mi sento rasserenato,  senza 
pensieri ossessivi....”

2. SOGNO O SON DESTO? ESPERIENZE IN COMA.

Numerosi pazienti raccontano esperienze di quasi morte,  di condizioni estreme in cui hanno avuto 
visioni, che somigliano molto ai sogni, ma anche alle immaginazioni attive, o ancora alle 
produzioni in  ipnosi regressiva. 
Un esempio: 
“Da giovane, venni operato di appendicite; ricordo che per una dose eccessiva di anestetico  stavo  
probabilmente morendo,  non mi risvegliavo; mi vedevo da un angolo della sala operatoria,  
dall'alto, e vedevo il mio corpo laggiù sul lettino operatorio, inerte. Per capire come fosse possibile  
che io fossi  li per aria ma contemporaneamente fossi  anche sul lettino, ricordo che  cercavo di  
muovere la mano e il braccio ebbene, mentre roteavo l'avambraccio io sentivo benissimo  tutte le  
sue parti, ma non lo vedevo: ero del tutto trasparente!
Poi alzai lo sguardo, verso  il soffitto-cielo, e  vidi e sentii una grandissima forza risucchiarmi in  
alto, e passai in un tunnel; era un tunnel  strano, diverso da quelli dell'autostrada regolari, era  
strano, diverso, ed arrivai su....
Arrivato in cima,  sentii una voce maschile chiara che diceva in mondo semplice: devi ritornare  
giù, non è ancora la tua ora.
Cosi mi sentii  precipitare verso il corpo; ricaddi nel mio corpo, entrai dalla nuca nel mio corpo, e  
ricordo che mi tirai su  a sedere ad angolo retto, come per alzarmi, appena in tempo per vedere le  
mia gambe che  calavano e rientravano nelle gambe fisiche del mio corpo prima inerte.”
Poi mi svegliai dal coma.

3. CONSAPEVOLEZZA NEL SOGNO

Percezioni sottili nei sogni

-Il sogno si presenta prima delle sue immagini, come energia, e può essere percepito.
Succede nel lavoro con i pazienti  che io senta che un sogno è  poco o al contrario  molto 
importante, indipendentemente dal fatto che esso venga  considerato tale dal paziente stesso... 
oppure da quanto le immagini del sogno sembrino importanti  dal punto di vista  della analisi dei 
sogni. Spesso io percepisco l'energia del sogno, e questo può accadere ancor prima  che il paziente 
prenda contatto emotivo con me nella seduta,  prima che lui ne parli. 
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Quando il paziente inizia a raccontare un sogno, si possono percepire le reazioni che i chakra del 
paziente  segnalano  sull'intero sogno ancor prima che esso venga raccontato. Potremo così 
facilmente comprendere l'effetto  del sogno sul paziente, e vedere ripetersi  durante il racconto in 
seduta le  reazioni che lui ha avuto e tuttora vive nei confronti di quei contenuti;  questo ci può e ci 
deve  guidare nella interpretazione del sogno stesso.84

-Il sogno è una seconda vita: eventi paralleli.
Una paziente, sui 50 anni, è in terapia con me con farmaci e colloqui da un certo tempo. Ci lasciamo 
prima delle ferie estive in buon equilibrio, con una  sostenuta terapia di mantenimento 
farmacologico. Durante la mia assenza, attraversa un periodo di crisi e scompenso psichico.  
In quei giorni si sentiva molto depressa,  e credeva di non farcela a riprendersi. Racconta tre sogni 
fatti a distanza di pochi giorni:
“Sogno che stavo per gettarmi dal ponte di Spoleto. 85 Mentre sto per gettarmi, vedo passare nella 
strada sottostante il dottore, con la sua macchina. 
Penso: “Accidenti, è meglio che non mi veda, altrimenti si arrabbia con me”, e cerco di  
nascondermi dietro un riparo”.
Pochi giorni dopo fa un sogno simile. “Sognavo che ero su un altro ponte, stavo di nuovo per 
uccidermi, quando nuovamente passa il dottore, con l'altra sua  macchina. Nuovamente  mi ritiro,  
temendo  che mi litigasse”. 
In un terzo sogno   sempre di quel periodo, “Ero nuovamente sul ponte di Spoleto, e questa volta  
ero determinata a gettarmi; di nuovo, il solito dottore passa lì  sotto con la sua macchina abituale.  
Questa volta mi arrabbio proprio, e dico : “Ma possibile, che  mi  trova sempre! Ma uno non può  
nemmeno   suicidarsi in pace! Ma poi come  fa , mi  segue?” 
E, sdegnata, rinuncio al mio proposito.”
Parecchi giorni dopo incontro la paziente; è tranquilla, non ha più alcun pensiero autolesionista, ha 
ritrovato un buon equilibrio.

-Con un'altra paziente, stiamo svolgendo colloqui regolari settimanali, ed ho somministrato una 
terapia farmacologica sostenuta per una crisi  acuta in paziente bipolare. Prima dell'estate, definisco 
la  terapia  farmacologica adatta a mantenere  l'equilibrio che abbiamo raggiunto.  
Durante le vacanze al mare, in campeggio in camper, la paziente giudica  troppo  pesante  tale 
terapia, e sentendosi bene decide di interromperla.
Dopo pochi giorni la situazione inizia a peggiorare, e in questo stato di malessere crescente lei fa il 
seguente sogno:
“Eri venuto a trovarmi (tu, il  terapista) al mare, e bussavi alla porta del mio camper. 
Contenta di vederti, ci sediamo per parlare del periodo trascorso. Mi chiedi come va, e io  ti  
riporto i miei  sintomi ritrovati. Tu mi dici che ho fatto male ad interrompere  tutta la terapia, e  
poiché non mi sento di riprenderla come prima, mi suggerisci quali sono i  farmaci più essenziali e  
quali  invece erano  meno importanti,  e mi scrivi un nuovo prospetto terapeutico con le nuove dosi  
e gli orari. Poi  devi andare, e ci salutiamo   in buona armonia”, dopo di che  mi sveglio.
Al ritorno dalle ferie, ritrovo la paziente  in buone condizioni  psichiche; mi dice di avere seguito 
alla lettera la mia terapia, di essersi presto ristabilita  e di essersi trovata molto bene.

84Questa percezione sottile mi può guidare ad esempio anche  nel sapere  se il paziente ha sognato o meno, anche 
quando il paziente non  crede di ricordarlo; e se glielo dico lui poi talvolta lo ricorda.
85 Ponte di Spoleto estremamente alto, tristemente noto per il numero di persone che ogni anno su gettano da lì.
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4. VISIONI

Un maestro di saggezza occidentale così si esprime  riguardo la natura delle visioni.86

"Per avere un'idea precisa riguardo alle visioni che i chiaroveggenti dicono di avere, occorre  
comprendere che la natura delle visioni è identica a quella dei sogni. È solo una questione
di livello di coscienza, poiché la visione del chiaroveggente si verifica nello stato di veglia, mentre  
il sogno si verifica durante il sonno. 
Vi chiedete se si possa prestar fede all'una e all'altro... Sì, ma solo nella misura in cui vi informano  
sul grado di evoluzione di coloro che hanno quelle visioni o fanno quei sogni.
I sogni e le visioni possiedono sempre un significato, ma le persone che non sono riuscite a  
liberarsi del piano astrale inferiore, riceveranno le proprie visioni e i propri sogni da quelle oscure  
regioni; e ovviamente non ci si potrà fidare di avere una reale conoscenza delle cose o delle  
risposte esatte alle domande che ci si pone. 
Solo quando l'essere umano è riuscito ad elevarsi sino al piano causale, buddhico e atmico, le sue  
visioni e i suoi sogni possono illuminarci sulla realtà. " 

86 Omraam Mikhaël Aïvanhov, da “il pensiero del giorno”,  20/08/2010.
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CAPITOLO 9 : Si ma in pratica come si fa?

“E' per la pratica 
che il tutto è stato intrapreso”87

Come ricordarsi i sogni.

-Prima di addormentarsi  dirsi che  vogliamo ricordare il sogno; liberare la mente,  rilassarsi. 
-Tenere penna e carta vicino, il diario dei sogni.
Il diario dovrebbe essere  esteticamente attraente, si dovrebbero appuntare appena svegli le cose che 
si ricordano, se possibile con  i dettagli; meglio scrivere i fatti prima e le sensazioni e i commenti o 
le associazioni in coda. 
A volte può essere utile, subito dopo avere scritto o durante la giornata, aggiungere immagini 
disegnate. 
Rileggere ogni tanto il diario dei sogni. 
Se si è in terapia, portare il diario con sé  in seduta.
-muoversi il meno possibile quando ci si sveglia.
-non pensare ad altro quando ci si sveglia, non attivare il cervello destro...
-provare a ripetere per un certo tempo un mantra, favorendo così  il lavoro del  cervello sinistro...
-In questa ottica, praticare la respirazione del Sole e della Luna, ossia la respirazione yogica a narici 
alternate. 88

-Al momento di addormentarsi, concentrarsi sul quinto chakra, o fare su di esso  una applicazione 
di  Reiki .

Come indurre i sogni lucidi. 

-Sognare lucidamente è una capacità che si può apprendere. Condizione preliminare per ricordare i 
sogni lucidi è ricordare i sogni.
Poiché i sogni si ricordano più facilmente appena dopo averli fatti, il segreto è scrivere subito dopo 
il risveglio.
 Durante la notte avvengono da 10 a 15 micro risvegli spontanei,  e recuperare lo stato di veglia in 
occasione di questi micro risvegli  migliora il ricordo del sogno ed offre la possibilità di rafforzare 
l'intenzione di diventare lucidi nel sogno successivo. 
-Il corpo deve rimanere immobile durante il tentativo di  ricordare il sogno appena fatto. 
-L'utilizzo di un diario dei sogni  è una condizione indispensabile  per stabilire quella relazione con 
il mondo onirico che permette  l'induzione di sogni lucidi. 89

-Per favorire  a svegliarsi all'interno del sogno, si può provare, prima di addormentarsi, a guardarsi 
una parte del corpo, ad esempio una mano,  o una parte della stanza, dicendosi di ricordarsi di 
ricordarsi quando ricomparirà nel sogno. Allora quel particolare   potrà essere un supporto per 
rendersi conto che si sta sognando.
-La danza rotante dei dervisci può attivare  la capacità di fare sogni lucidi.

87 Dalla lettera a Cangrande della Scala, con cui Dante  presenta il suo Paradiso.
88 Si pratica seduti colla schiena eretta, occludendo con un dito una narice,  e cambiando dito e narice al culmine di ogni 
inspirazione.
89 Ibidem
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c. Come sviluppare la capacità di avere visioni.

-Per prima cosa non considerare falsa la nostra vita immaginativa, non pensare che ciò che ci 
attraversa la mente non sia una visione. Questo primo punto merita un po'  più di attenzione. 
Jung distingueva una imaginatio fantastica, da una imaginatio vera; la prima sarebbe prodotta dal 
lavoro egoico, fantasie relativamente reali,  valide per chi se le crea; mentre le seconde sarebbero 
esistenti al di là di questi limiti,  quasi nell'assoluto, e  d entrando in contatto con loro, che ci 
visitano e parlano, potremmo avere  un ponte, un contatto con  il mondo reale. 90

Poiché la mente facilmente mente, dobbiamo fare attenzione a come  ci difendiamo dalla verità; 
molte percezioni sottili vengono  processate e “fatte fuori” 91 prima di poterle ascoltare e 
comprendere   nella loro natura, per  il  lavoro di interpretazione, anzi diciamo meglio di pre – 
interpretazione, che la mente fa continuamente. La mente infatti normalmente elimina le percezioni 
che considera strane, incomprensibili,  inconsuete, per consentire un certo grado di  coerenza e 
sicurezza  del soggetto nel mondo. 
Dovremmo dare la possibilità, alle eventuali visione che  ci visitano, di  potere parlare, dovremmo 
essere disposti a non considerarla falsa,  dovremmo essere  aperti ad accoglierla e ascoltarla, a 
riconoscerla. Sarebbe bene pensare il meno possibile, anzi sarebbe meglio non pensare proprio. 
Dovremmo quindi osservare in maniera neutra,  serena, senza preconcetti, solo  percepire, stare 
attenti. 
 Tuttavia, non tutte le immagini o i pensieri che  possono attraversare la nostra mente debbono 
essere considerati sacrosanta verità; possiamo anche  raccontare a noi stessi quello che più ci piace. 
Tuttavia, noi siamo dotati di capacità discriminativa,  di intuizione, del  famoso buon senso.... Non 
dobbiamo credere a tutto. 
Tuttavia, quando  qualche immagine vuole  visitarci  e parlarci,  ci vorrebbe  condurre su un 
cammino, noi potremmo per eccesso di   diffidenza e scetticismo non seguire la via  giusta scelta tra 
molte;  a volte, come dice Dante, “sopra il vero il piede ancor non fida”, siamo  ancora  anime 
giovani che non sanno  bene distinguere  il reale dall'illusione, crediamo ancora troppo quello che 
dice la testa... ma la testa non ci aiuta,  spesso. Non dobbiamo  giungere a non credere a niente.

-Potremmo abituarci alle  tecniche immaginative, a lavorare con le immagini, come si fa nella 
immaginazione attiva, lasciare che le fantasie  possano dispiegarsi dentro di noi, imparare ad 
osservarle senza modificarle, senza   volerle limitare, senza rifiutarle e farle scappare. 
A volte consiglio ai pazienti di dipingere  il sogno che mi hanno appena raccontato; di dipingere con 
acquarelli, così che  facilmente   quel che   faranno sarà diverso da quello che avevano veduto; che 
possano sbagliare, sbandare, emotivamente   fluire con i colori  ad acqua e l'acqua che li trasporta, 
come immagini  vaghe di un sogno che   seguiamo nella nebbia del ricordo. Il dipingere può aiutare, 
dipingere immagini di  sogno,  dipingere in maniera emotiva ed evocativa. 
Dovremmo quindi dipingere in maniera  non troppo tecnica, cercando di divenire dei pittori 
figurativi , anche perché la maggior parte di noi non sono o non si sentono capaci. 92 Anche altri 
metodi possono essere utili, come  lavorare la creta, scolpire, suonare, etc.

-Potremmo meditare in maniera regolare, e dopo avere raggiunto un certo grado di profondità e 
tranquillità mentale, guardare nel terzo occhio. La pratica  costante di sare senza  pensiero, di 
ascoltare l'energia, di attivare con mantra, visulaizzazione, tecniche diverse a seconda dell'indirizzo 
che seguiremo pr la meditazione, diviene unabase per  osservare ed ascoltar le  lieviimmagini di 

90 Secondo la tradizione yogica, qualsiasi immagine, o pensiero che ci visiti, probabilmente esisteva da qualche parte 
nell'etere, e noi  siamo  come delle ricetrasmittenti che le  riescono a captare.
91 Quindi le visioni dobbiamo farle dentro piuttosto.
92 Sostengo quindi  l'utilità di mettere giù dei colori, delle impressioni,  degli stati emotivi, senza preoccuparci di 
emulare Michelangelo.
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sogno mentre fuggono  da noi, guardandosi indietro, alle spalle, per vedere con quanto amore le 
seguiamo... solo quando avremo dimostrato di essere  amanti fedeli, silenziosi, profondi, esse si 
fermeranno e ci  dischiuderanno i loro segreti.

-Possiamo utilizzare i supporti tradizionali che  invitano e  aiutano questo processo di vedere; ad 
esempio,  sederci in chiesa ed osservare le immagini raffigurate  sul catino absidale,  sugli altari 
laterali,  le statue.
Il supporto di una immagine fornita  da un sentiero spirituale, un sentiero che comunque sentiamo 
in sintonia col nostro modo di percepire ed immaginare,  ricorda il procedimento della 
immaginazione attiva con seme. 
Meditare davanti ad una immagine , infatti, assomiglia  ad una concentrazione su uno stimolo di 
avvio, un seme, uno starter, un centro di aggregazione. Se scelto con  intelligenza e nel tempo 
giusto può essere un fattore favorente importante. 
Potrebbe così capitare di fare la strana esperienza di vedere queste immagine dipinte o scolpite 
animarsi o parlare, in quella lingua intuitiva telepatica, che si intuisce appena ed è velocissimo, 
eppure anche statico. 
Altre volte il linguaggio potrebbe essere anche udibile, un suono....93  

-Molte cose possono  funzionare come  aiuto, come supporto per smuovere l'energia a livello 
inconscio, come anche la musica, e le arti in genere. Esiste quindi una arte sacra visionaria, una 
musica evocativa con sapienti moduli  che attivano l'energia, come il canto gregoriano, o tecniche di 
movimento come lo yoga, il tai chi, o certe danze come già ricordato.

93Ricordate la canzone “Volare” di D. Modugno? Diceva: “E volavo, volavo, felice, più in alto del Sole ed ancora più  
su/ mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù.../ Una musica dolce suonava soltanto per me....”. Nella seconda 
strofa, il ritornello si modifica e dice “la tua voce è una musica dolce che parla soltanto per me...”

A questo fine di supporto attivo è anche rivolto  il funzionamento del rito, con  i suoi spostamenti, le sue 
sequenze, i   suoni (campanelle, organo etc). 
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10. Conclusione

I  sogni divengono realtà,  come diceva la canzone?94

Comprendendo il sogno, la sua realtà soggettiva, il procedimento del risveglio, accade in noi una 
trasformazione. Cambia il nostro modo di considerare il mondo, l'occhio con cui lo guardiamo. 
Anche la realtà quotidiana, come la vedevamo prima,  viene ora vista nel suo stato relativo, di sogno 
della coscienza,  di disturbo della veglia diciamo così, rispetto alla chiara visione  di cui parlano i 
saggi, rispetto alla vera  visione del Reale.

Calderon de la Barca  sosteneva che  “La vita è sogno”; Girard de Nerval diceva che ”Il sogno è 
una seconda  vita”. Ma allora: “Sogno o son desto?” Vecchio problema. 
“Una volta  Chuang Tsu si svegliò e rimase molto pensieroso; i suoi discepoli lo interrogarono, e 
lui rispose che  si trovava in una grossa difficoltà; aveva infatti sognato di essere una farfalla. 
Ai discepoli che no comprendevano Chuag Tsu spiegò che il suo problema ora era questo: 
lui ora non sapeva piu’ se era Chuag Tsu che aveva sognato di essere una farfalla, o era invece  una 
farfalla che stava sognando di essere Chuag Tsu?”

Passeggiando sul bagnasciuga, raccontavo a  mio figlio Gabriele, che allora aveva nove anni, la 
storia di Chuag Tsu, che non sapeva più quale fosse la vera realtà, e  gli chiesi cosa ne pensasse di 
questo problema. 
Lui si fermò pensoso, poi guardandomi dritto negli occhi mi disse:  
“Papà , io non credo si possa risolvere il problema di questo tuo Maestro”.

94  In Cenerentola, film di  Walt Disney.
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