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Introduzione

L’importanza dei sogni

Quale e quanta importanza attribuire 
al mondo dei sogni è una questione 
che ha origini antiche e giunge fino 
ai giorni nostri, tutto sommato, non 
completamente risolta, seppure con 
sviluppi degni di nota.

Ecco, per esempio, cosa scriveva 
nel 1901 Sigmund Freud, fondatore 
della psicoanalisi: “Nell’epoca che pos-
siamo chiamare prescientifica gli uomi-
ni non avevano difficoltà nel trovare 
una spiegazione ai sogni. Quando al 
risveglio ricordavano un sogno, lo consi-
deravano una manifestazione favorevo-
le od ostile di potenze superiori, demo-
niache o divine. Allorché cominciarono 
a diffondersi le dottrine naturalistiche, 
tutta questa ingegnosa mitologia si 
mutò in psicologia, e oggi solo un’esigua 
minoranza delle persone istruite dubita 
che i sogni siano un prodotto della men-
te del sognatore.

Tuttavia, rifiutata l’ipotesi mitolo-
gica, persiste la necessità di spiegare i 
sogni”.

A partire dall’origine dei sogni (da 
dove o da cosa nascono), passando 
per il motivo (perché si sogna), fino 
ad approdare all’interpretazione (cosa 
significano i sogni), le strade indagate 
e le ipotesi avanzate sono molteplici. 
Ciò nonostante le diverse concezioni 
si possono sostanzialmente raggrup-
pare in tre correnti di pensiero: una 
prima che conserva la connotazione 
animico-spirituale dei sogni, un’altra 
che vede nel vissuto onirico un’ela-
borazione mentale inconscia dei dati 
pervenuti all’individuo durante lo sta-
to di veglia e un’ultima che riduce il 
sogno a una mera riproduzione figura-
tiva di dati sensoriali che raggiungono 
il dormiente.

Sono ancora di Freud queste paro-
le: “Nella valutazione del significato dei 
sogni si possono distinguere tre correnti 
di pensiero. Una di queste, che riecheg-
gia in un certo senso l’antica sopravva-
lutazione dei sogni, trova espressione 
negli scritti di certi filosofi. Essi ritengo-
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no che la base della vita onirica sia un 
particolare stato di attività mentale e si 
spingono tanto in là da acclamare quel-
lo stato come un’elevazione a un livello 
superiore. Schubert, ad esempio, sostiene 
che i sogni sono una liberazione dello 
spirito dalla potestà della natura esterna 
e un affrancarsi dell’anima dai legami 
dei sensi. Altri studiosi, senza andare 
così lontano, insistono tuttavia che i so-
gni sorgono essenzialmente da impulsi 
mentali e rappresentano manifestazioni 
di forze mentali alle quali è stata im-
pedita la libera espansione durante il 
giorno. Numerosi osservatori concorda-
no nell’attribuire alla vita onirica una 
più alta capacità di adempimento del-
le funzioni, almeno in certi settori (ad 
esempio, la memoria).

In netta opposizione è la maggioran-
za dei medici, i quali adottano un loro 
punto di vista secondo il quale i sogni 
raggiungono appena il livello di fenome-
ni psichici. Nella loro teoria gli unici isti-
gatori del sogno sono gli stimoli sensoriali 
e somatici, che colpiscono il dormiente 
dall’esterno o diventano casualmente at-
tivi nei suoi organi interni. Ciò che vie-
ne sognato, sostengono, non ha maggiori 
presupposti di avere un senso e un signi-
ficato che, ad esempio, i suoni che sareb-
bero prodotti se le dieci dita di un uomo 
che ignora del tutto la musica vagassero 
sui tasti di un pianoforte. (omissis) L’opi-
nione popolare è ben poco influenzata da 
questo giudizio scientifico, non si cura 

delle fonti dei sogni e sembra perseverare 
nella convinzione che nonostante tutto i 
sogni hanno un significato…”.

Ogni ricerca degna di considerazione 
riporta in luce qualcosa di arcaico e 
nel contempo aggiunge un nuovo 
punto d’osservazione a questo miste-
rioso fenomeno.

Ancora dalla penna di Freud appren-
diamo: “Un giorno ho scoperto con gran-
de stupore che la concezione dei sogni più 
vicina alla verità non era quella medica, 
bensì quella popolare”.

Sebbene Freud trovasse ancora 
troppo intrisa di superstizioni la visio-
ne popolare dei sogni, si rese conto che 
un approccio proficuo all’argomento 
non poteva prescindere dall’esame del-
le sue radici inconsce, così saldamente 
radicate nella concezione popolare.

Freud riconobbe, infatti, nell’at-
tività onirica una funzione della psi-
che fondamentale per l’uomo e per 
il suo benessere, una funzione capace 
di elaborare molte informazioni re-
lative al materiale che perviene alla 
coscienza durante le attività di veglia. 
Da ciò derivava la necessità di formu-
lare un metodo per la decodificazione 
dei messaggi onirici. Partendo dal suo 
già innovativo metodo psicoanalitico 
aggiunse, quindi, un validissimo con-
tributo anche all’interpretazione dei 
sogni creando il procedimento basato 
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sulla libera associazione.
Nella sua psicoterapia Freud faceva 

rivolgere l’attenzione del paziente su 
un determinato problema, ma non per 
farlo riflettere su di esso, bensì per la-
sciare affiorare alla sua mente qualun-
que idea, senza eccezione. Lo scopo era 
quello di by-passare il giudizio raziona-
le dell’auto-osservatore che, ritenendo 
assurde o insensate alcune associazio-
ni, ne inibiva la presa di coscienza. Ab-
bandonata la critica interiore e lasciate 
scorrere le idee in libertà, si perviene 
a una quantità di materiale psichico 
chiaramente connesso con la questio-
ne originaria. Premessa fondamentale 
è, per ovvie ragioni, mantenere l’atten-
zione fissa sul problema.

Freud si servì dello stesso procedi-

mento per l’indagine e l’interpretazio-
ne dei sogni.

Da allora le scienze della psiche hanno 
fatto importanti passi in avanti (ba-
sti pensare all’impareggiabile opera di 
Jung) arricchendo e perfezionando le 
possibilità di interpretazione dei sogni, 
ma uno dei contributi fondamentali 
di Freud sta nell’avere formalmente 
riconosciuto il carattere personale del 
vissuto onirico e la necessità di supe-
rare le barriere poste dall’osservatore 
razionale. 

I sogni ci introducono in un mon-
do ricchissimo che possiamo esplorare 
con entusiasmo sempre nuovo, perché 
i contenuti parlano di noi e cambiano 
con noi. 

Che cosa sono i sogni

La psicologia moderna accetta i sogni 
come manifestazioni dell’inconscio, 
inconscio che Carl Gustav Jung defini-
va la grande guida del conscio. Un’in-
terpretazione più esoterica ci porta a 
considerare i sogni come l’espressione 
di una facoltà superiore che consente 
il contatto anche con altre dimensioni, 
percezione resa possibile dalla com-
ponente spirituale propria dell’uo-
mo. La spiegazione dell’Antroposofia 
considera il sognare una vera attività 
dell’anima e dello spirito. Questi sono 

soltanto alcuni dei punti di vista fa-
centi capo a discipline che si sono oc-
cupate della vita onirica cercando di 
formularne una spiegazione.

Il sogno come fenomeno psichico e 
manifestazione dell’inconscio può 
sembrare, a prima vista, lontano dalla 
realtà del mondo fenomenico, eppure, 
se riflettiamo bene, non possiamo non 
renderci conto di quanto la stessa per-
cezione della realtà sia connessa larga-
mente con l’inconscio.
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È vero che le cose che comunemen-
te chiamiamo reali, come gli oggetti, 
gli animali, i rumori, gli odori, per-
vengono alla nostra conoscenza attra-
verso i sensi fisici (vista, tatto, udito, 
gusto e olfatto), ma è pur vero che 
tale conoscenza è il risultato di un 
processo di percezione che si elabora 
nel cervello, nella mente, a livello psi-
chico e inconscio.

L’attività percettiva è subordinata a un 
particolareggiato sistema di codifica 
che ci viene in parte trasmesso geneti-
camente e in parte insegnato a partire 
dalla nascita. 

Tutto quello che ci circonda in re-
altà è energia. Energia che siamo in 
grado di riconoscere come forme ben 
definite grazie a un metodo di rag-
gruppamento delle informazioni se-
condo un ordine di catalogazione si-
stematico. Vediamo, nella pratica, che 
cosa succede. Ogni oggetto produce 
energia che va a stimolare uno o più 
organi di senso. Gli organi di senso 
codificano l’energia attraverso l’attività 
nervosa che ne convoglia le risultanze 
al cervello. Nel cervello, infine, le in-
formazioni vengono automaticamente 
elaborate dando luogo alla percezione 
dell’oggetto. 

In sostanza, il genere umano è sin-
tonizzato su una particolare gamma di 
frequenze che consente di percepire 
eventi, oggetti e persone in maniera 

stabile e uniforme.
Ciò rende possibile il riconosci-

mento del mondo fisico in cui vivia-
mo e consente la comunicazione tra gli 
esseri sulla base di un uguale modo di 
percepire l’energia che permea il mon-
do manifesto. Si tratta, in un certo 
senso, dello stesso principio di ricono-
scimento che è sfociato nell’invenzione 
dei vocabolari: a ogni termine è stato 
abbinato un significato convenzional-
mente riconosciuto.

La percezione è un processo auto-
matico del quale non siamo consape-
voli e sebbene le percezioni abbiano 
luogo nel cervello, noi le viviamo sog-
gettivamente come eventi che si verifi-
cano nel mondo esterno. L’uomo non 
vede immagini nel proprio cervello, 
ma oggetti nel mondo esterno. Tale 
proiezione viene data per scontata, 
ma, in realtà, è un fenomeno strano e 
meraviglioso del quale bisogna tenere 
conto, soprattutto in considerazione 
di un approccio sensato alla dimensio-
ne onirica.

L’elaborazione dei dati sensoriali, 
che trasforma le informazioni ricevute 
in evento psichico, è rapidissima e si 
attua in maniera automatica nel piano 
inconscio, ovvero senza che necessiti 
un’attenzione cosciente.

Dobbiamo, allora, ammettere che 
l’inconscio “incarna” un mondo reale 
e vitale quanto quello del conscio, ma 
estremamente più esteso e ricco.
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Dopo tali considerazioni come po-
tremmo relegare i sogni a una mera e 
inutile azione casuale?

I sogni sono vere attività psichi-
che, canali di comunicazione gestiti 
dall’inconscio, che parla attraverso un 
linguaggio fatto di simboli e rappre-
sentazioni.

Sognare è un’attività indispensa-
bile la cui rilevanza è riconoscibile da 
chiunque si fermi un attimo a valutare 
la varietà di esperienze che permeano le 
nostre notti o le sensazioni che, pur ori-
ginando dai sogni, possono influenzare 
il risveglio e persino l’intera giornata.

La vita onirica, insomma, riveste 
un ruolo della massima importanza 
per la conoscenza profonda di noi 
stessi e del mondo che ci circonda. 
Durante il sonno il nostro vissuto vie-
ne rielaborato nell’inconscio, le me-
morie, anche le più antiche, possono 
trovare un varco per affiorare fino alla 
parte cosciente, le esperienze possono 

essere rivissute, comprese, rielaborate 
e, talvolta, anche cambiate.

“… esistono certi eventi che noi non 
abbiamo registrato consapevolmente: essi 
sono rimasti, per così dire, al di sotto 
della soglia della coscienza. Essi sono ac-
caduti, ma sono stati assorbiti sublimi-
nalmente senza la partecipazione della 
nostra conoscenza consapevole. […] essi 
riaffiorano, ad esempio, sotto forma di 
un sogno. Di regola, l’aspetto inconscio 
di ogni evento si rivela a noi nei sogni, 
dove esso appare non come pensiero ra-
zionale ma sotto forma di immagine 
simbolica” – Carl Gustav Jung.

Ma la dimensione onirica rappre-
senta anche un’apertura attraverso 
la quale mondi diversi da quello che 
sperimentiamo da svegli possono af-
facciarsi alla realtà ordinaria. Come 
scriveva Jung: “… l’inconscio non è un 
semplice deposito del passato, ma esso è 
altresì pieno dei germi di idee e di situa-
zioni psichiche future…”.

Coscienza di veglia e coscienza di sogno

Le azioni compiute durante la veglia 
sono per lo più illuminate dalla luce 
della coscienza e questo fa sì che in 
noi rimanga memoria di quanto vivia-
mo, mentre le esperienze relative allo 
stato di sogno vengono vissute preva-
lentemente in maniera inconscia e ciò 
comporta un predominante oblio del-

la dimensione onirica durante lo stato 
di veglia.

In realtà la vita continua anche du-
rante il sonno ed è come se la coscien-
za di veglia lasciasse il posto a una co-
scienza “alternativa” molto più estesa, 
che, per il momento, possiamo identi-
ficare con l’inconscio.
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Se osserviamo con attenzione questi 
due livelli di coscienza evidenzieremo 
un’altra sorprendente considerazione: la 
vera coscienza, che si identifica con la 
nostra essenza, è quella intima del piano 
inconscio e non quella del piano vigile, 

come comunemente si crede. Infatti, 
mentre quest’ultima fatica a mantene-
re il ricordo di quanto avviene a livello 
onirico e inconscio, la prima è consa-
pevole anche di quello che avviene nel 
mondo fenomenico e sul piano conscio.

La continuità di coscienza

Dopo quanto esposto, sarà più sem-
plice capire perché, secondo noi, è 
importante vivere attivamente an-
che nel sogno. “Vivere” nel sogno e 
conservarne memoria, significa dare 
continuità all’esistenza dallo stato di 
veglia a quello di sonno. Per diriger-
si verso un simile traguardo è oppor-
tuno lavorare sull’intero essere e non 
soltanto sull’interpretazione dei sogni, 
perché lo scopo è immergersi nell’uni-
verso onirico, come vissuto da speri-
mentare, così come consideriamo la 
vita una grande esperienza. Affinché 
questa conoscenza si concretizzi an-
che a livello cosciente occorre man-
tenere il ricordo del vissuto onirico, 
altrimenti ogni cosa appresa nei sogni 
rimarrà allo stato inconscio. Ciò non 
di meno il sonno e i sogni mantengo-
no la loro enorme importanza anche 

quando non lasciano una traccia di 
ricordo consapevole. Le informazioni 
apprese resteranno nell’inconscio e nel 
subconscio e da lì porteranno avanti 
il loro lavoro. Ma la continuità di co-
scienza è un traguardo che interessa 
chi vuole conoscersi e sperimentarsi in 
maniera consapevole.

Vorremmo ricordare, infine, che 
sviluppare il “sognare” consente il con-
solidamento di un corpo energetico 
del sogno, che cela ulteriori segreti e 
poteri meravigliosi.

Quando qualcuno sostiene che cir-
ca un terzo dell’esistenza umana viene 
“sprecata” nel sonno, parte da un pre-
supposto ineluttabilmente materiali-
stico; così, oggi, il nostro proposito è 
quello di ristabilire, per quanto possi-
bile, la dignità dell’essere umano nella 
sua integrità.
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Il Potere dei Sogni

Nei sogni è custodito un potere me-
raviglioso che può schiudere porte su 
inimmaginabili possibilità di dialogo 
con l’Essenza profonda che è in noi.

Siamo esseri molteplici che, pur 
nella nostra pluralità, originiamo da 
un’unica immensa Forza spirituale per 
ricongiungerci alla fine in essa.

I sogni ci permettono di prendere 
contatto con un mondo interiore dove 
fare la conoscenza di tutte le parti che 
compongono la nostra personalità 
e la nostra essenza fino a giungere al 
principio unico che ognuno custodi-
sce in sé. Nel principio unico vive il 
grande Maestro, la Guida spirituale, 
il vero insegnante al quale fare riferi-
mento. Fintanto che questo centro è 
velato, occultato, trascurato ci sentia-
mo in balia delle onde e delle correnti 
dell’esistenza. Così cerchiamo fuori di 
noi un mèntore, un consigliere, un le-
ader da seguire, qualcuno che ci inse-
gni come affrontare la vita, che ci dica 
cosa fare, cosa è giusto e cosa no, cosa 
è vero e cosa falso.

“Conosci te stesso” diceva Socrate. E 
sì, perché gli altri ci possono aiutare 
e supportare lungo la strada, ma non 
possono conoscere la nostra persona-
le via. Gli altri possono raccontare la 
verità così come appare loro, ma la si 
può “vedere” veramente soltanto con i 
propri occhi!

Con questo vogliamo dire che è 
possibile e bellissimo accettare la mano 
tesa di un amico o gli insegnamenti di 
un maestro, ma dobbiamo sempre cer-
care il centro dentro di noi.

La dimensione onirica è un aspetto 
di questo centro ed è davvero a portata 
di mano!

Tutti sognano. Ma quanti utilizzano 
l’esperienza fornita dai sogni nella vita 
quotidiana?

Qualche “intraprendente” si spin-
ge a cercare le indicazioni di un even-
tuale problema psichico, i “curiosi” e i 
“sensitivi” indagano per trovarvi qual-
che segno premonitore, qualcun altro 
vi cerca conferma dell’Aldilà, magari 
per stabilire un contatto con un ami-
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co o con un parente scomparsi… 
Spesso, però, il lavoro non è inte-

grato da un’organica evoluzione e in-
trospezione della propria persona.

D’altra parte, i sogni sono anche 
capricciosi e non sempre superano 
il velo che li separa dalla coscienza 
di veglia, così si perdono in un oblio 
destinato a restare tale. O ancora, 
nei sogni l’inconscio fa affiorare del-
le informazioni che il sognatore non 
sempre è capace di collocare in una 
giusta prospettiva o in un corretto 
raggio d’azione. E non finisce qui. 
Cosa dire del singolare linguaggio 
simbolico tanto caro al signor Incon-
scio e tanto oscuro al signor Razioci-

nio, il quale, al mattino, si troverà a 
fare i conti con grottesche situazioni 
indecifrabili?

Tutto verissimo! 
Che ne dite, allora, non sarebbe 

entusiasmante poter potenziare l’at-
tività onirica rendendone più agevole 
anche il ricordo? E se con un poco di 
dedizione e qualche stratagemma po-
tessimo polarizzare l’attività stessa dei 
sogni? Sarebbe altrettanto fantastico 
poter formulare domande specifiche 
alle quali l’inconscio sarebbe chiamato 
a dare risposta di notte?

Sì?
La straordinaria notizia è che tutto 

ciò è possibile!

La polarizzazione onirica

Fermo restando che è necessario pren-
dere confidenza con alcuni basilari 
procedimenti per l’interpretazione dei 
sogni, oggi abbiamo a disposizione 
una nuova porta d’accesso al mondo 
onirico e specialmente all’inconscio. 
Ogni essere umano è un tutt’uno, le 
sue parti “superiori” sono connesse a 
quelle “inferiori”, così come l’esterno è 
in collegamento con l’interno. Parten-
do da questo presupposto sappiamo 
che quanto avviene a livello del corpo 
fisico si riflette nella sfera psichica e vi-
ceversa, così come ciò che avviene den-
tro un individuo si riflette nel mondo 

esterno e, in maniera analoga, ciò che 
accade intorno a un uomo influenza 
anche la sua sfera energetica personale. 
Quanto abbiamo appena detto non è 
una novità: molti uomini e donne, così 
come interi popoli si sono fatti pala-
dini di tale concezione. La Medicina 
Tradizionale Cinese, soltanto per fare 
un esempio, è una dimostrazione mil-
lenaria di tale conoscenza.

E, come abbiamo visto, anche il 
nostro connazionale Giuseppe Cal-
ligaris, all’incirca un secolo fa, sco-
priva nuove relazioni psicosomatiche 
riflesse sulla pelle. Di questo singola-
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re personaggio e del contributo che 
ha reso all’umanità parleremo anco-
ra più avanti, per ora basti ricordare 
che agendo su specifiche aree cutanee 
è possibile generare in una persona 
precise reazioni, tanto a livello fisi-
co quanto a livello psichico. In altre 
parole possiamo dire che l’attenzione 
viene incanalata verso un argomento 
(pensiero, sentimento) predetermina-
to, che corrisponde con la zona cuta-
nea sollecitata.

Questa focalizzazione psichica per-
dura anche durante il sonno. Ciò si-
gnifica che se scegliamo di stimolare 
l’area cutanea che richiama il tema 
dell’amore nella nostra vita, nei sogni, 
l’inconscio, l’anima, la parte profonda 
di noi, lavoreranno per portare a gal-
la un bel po’ di materiale inerente al 

sentimento prescelto (ricordi, punti di 
forza, brutti fantasmi, speranze, perso-
ne importanti, eccetera).

Le possibilità offerte dalla Dermo-
riflessologia non si esauriscono con 
l’indagine psichica, ma spaziano dalla 
rievocazione alla regressione in diver-
se epoche della vita, dal richiamare in 
sogno l’immagine dei genitori a recu-
perare il proprio albero genealogico. 
Potenziare le capacità dei cinque sensi 
sul piano astrale dei sogni (vista, udito, 
tatto, gusto, olfatto astrali) è un’altra 
opportunità, come pure quella di evo-
care un sogno profetico.

Prima di addentrarci nel magico 
mondo della Dermoriflessologia e del-
la polarizzazione onirica, però, ponia-
mo qualche basilare nozione di cono-
scenza per l’interpretazione dei sogni.


