


“Il trucco sta nel combinare le tue facoltà dello stato di
 veglia con le infinite possibilità che puoi trovare nei tuoi 

sogni. Se riesci a fare questo, puoi fare tutto.”

                 
Waking Life di Richard Linklater
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 Introduzione
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1.1 Premessa

L'argomento dei sogni è un vastissimo campo. Probabilmente è addirit-
tura uno dei più vasti in assoluto, in linea con le religioni, la salute e 
altri temi che occupano e preoccupano l'umanità sin dagli inizi. Per 
vasto si intende: con moltissime sfaccettature, di un interesse non as-
soluto, ma diffuso in molti rami dalla scienza, alla parapsicologia e alla 
superstizione.
Dunque era innanzitutto necessario delimitare questo campo. Il mio in-
teresse personale si limita principalmente ai sogni lucidi, ma dato che 
anche questi sono soggetti a molte credenze diverse, impossibili da elen-
care tutte, ho condotto un'intervista con lo scienziato di sogni lucidi 
Daniel Erlacher. Egli ha un approccio strettamente scientifico a quest'am-
bito, ovvero attraverso sperimentazioni in laboratorio, statistiche e dati 
di fatto, non crede a niente che non abbia visto con i propri occhi. Que-
sta intervista mi ha poi aiutata ad escludere, dov'era possibile, le inter-
pretazioni troppo trascendentali e a strutturare i capitoli di questa tesi.
In seguito sono stati scelti degli artisti che a mio avviso potessero essere 
esemplari e agevolare la visualizzazione di ciò che descrivo nei capitoli 
teorici. Infine vi è la parte pratica, il progetto realizzato da me sulla base 
e con l'aiuto di questa ricerca.
Sono consapevole del fatto che termini come “sognatore lucido” e “so-
gnare lucidamente” non sono di un italiano molto corretto, sono però 
delle soluzioni linguistiche tradotte più o meno alla lettera dal tedesco e 
dall'inglese e sono più “veloci” per descrivere questo fenomeno, che 
altrimenti richiederebbe fastidiosi giri di parole.
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I sogni lucidi sono per definizione i sogni in cui si è consapevole di so-
gnare. Questa consapevolezza consente molte volte il parziale controllo 
dell'azione durante un sogno. Si diventa dunque, per così dire, il regista 
del proprio sogno, senza però togliere alla mente la libertà di generare 
le associazioni casuali di immagini. Sono proprio queste casuali associa-
zioni, nella veglia inconcepibili, che rendono i sogni spesso così sor-
prendenti. I sogni lucidi non sono una capacità innata riservata a pochi, 
bensì si sono sviluppate tecniche in tutto il mondo per raggiungere que-
sto stato. Grazie a queste tecniche e con molta perseveranza ognuno 
può avventurarsi nel proprio mondo onirico come preferisce. 
Analizzando questo particolare fenomeno, mi sono resa conto che po-
trebbe essere molto utile per creativi di tutti i tipi: durante i sogni lucidi 
si potrebbero sperimentare nuove forme espressive, visualizzare luoghi 
e edifici fantastici, viaggiare nel tempo e molte altre esperienze che pos-
sono arricchire il proprio bagaglio culturale. Vorrei dunque rendere que-
sto tipo di sogno più noto attraverso un prodotto audiovisivo. Da un lato 
ha l'obbiettivo di incuriosire sull'argomento, poi approfondibile sul web 
e in molteplici libri, e dall'altro raccontare la mia esperienza con i sogni 
lucidi per portare un esempio del loro potenziale.
Vorrei evitare l'ambito che definisco “esoterico” collegato ai sogni lucidi. 
Infatti spesso vengono nominati parallelamente ad esperienze metafisi-
che e riti religiosi. Il mio obbiettivo è di mantenere un approccio pretta-
mente scientifico, ossia di lasciare da parte ogni causa o effetto non di-
mostrabile che i sogni lucidi possono avere.
Infine ho deciso di suddividere il video in due parti, in modo che non si 
ostacolino a vicenda: la prima parte spiega brevemente cosa sono i sogni 
lucidi e come si raggiungono; la seconda invece narra un esemplare 
sogno lucido basato sulle mie esperienze.

1.2 Abstract
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Già da piccola annotavo occasionalmente i miei sogni in un diario se mi 
parevano interessanti. A parte qualche disegno infantile però non ne ho 
mai tratto ispirazione. Circa due anni fa ho sentito parlare per la prima 
volta di sogni lucidi alla radio: una scienziata tedesca descriveva questo 
quasi sconosciuto fenomeno e ne rimasi molto colpita. Quando durante 
l'itinerario metodologico per la Tesi di Bachelor mi ricordai di questa 
trasmissione, tirai subito fuori il mio vecchio diario dei sogni che usavo 
sin dall'infanzia. Negli ultimi tre mesi ho annotato circa quaranta sogni, 
alcuni fantastici, altri realistici e qualcuno addirittura lucido. 
Si dice che più ci si occupa di sogni in generale, più aumenta la propria 
consapevolezza mentre si sogna. Ebbene, sostengo che non ci si possa 
occupare più di me in questo periodo, avendo letto diversi libri, intervi-
stato uno scienziato, scritto tutti i giorni e provato tutte le notti a immer-
germi nel mio mondo onirico. Eppure i miei sogni lucidi non sono stati 
così frequenti come speravo. 
Si tratta di una “scienza” raffinata: non è possibile forzare la mente, l'al-
lenamento avviene lentamente e in modo individuale e c'è chi è portato 
ad impararlo più in fretta e chi meno. Ma proprio questo aspetto rappre-
sentava una sfida per me. Volevo riuscirci.
Mi rincresce un pochino che molti ritengono questo argomento mistico 
quanto l'astrologia o una materia di fede quanto la religione. Certamente non 
nego che le esperienze durante un sogno lucido possono essere molto sur-
reali, ma essendo pur sempre consapevole che si tratta solo di sogni, non li 
confronterei con fenomeni come un'esperienza extracorporea o la visone di 
un portale ad un mondo parallelo. Una qualità che mi affascina dei sogni 
lucidi è proprio che si possono osservare consapevolmente le inconsuete 
immagini che il cervello genera durante il sonno, appunto senza alcun influs-
so dall'esterno. In questo modo si può imparare a conoscere meglio il pro-
prio subconscio e gli elementi importanti della propria vita.
Con il mio lavoro vorrei mostrare che si può avere un approccio “scien-
tifico” a questo argomento, ma realizzare comunque un prodotto artisti-
co suggestivo.

1.3 Motivazione personale
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1.4 Domanda di ricerca

È possibile far conoscere le potenzialità dei sogni lucidi ad artisti e propor-
li come fonte d'ispirazione per la progettazione di prodotti audiovisivi?

1.5 Ipotesi di ricerca

L'onironautica potrebbe essere utile non solo a livello terapeutico o per 
l'allenamento mentale, ma anche per l'ampliamento del proprio orizzon-
te creativo. Vorrei costruire, su una solida base di ricerca ed esempi di 
artisti famosi, uno strumento audiovisivo che aiuti a conoscere il mondo 
surreale dei sogni lucidi e, attraverso la mie esperienze, il beneficio che 
se ne può trarre. 





2. 

Descrizione 

dell'argomento
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2.1 Definizione

“Un sogno lucido è un sogno in cui il soggetto si accorge di stare sognando.” 1  
Questa frase implica che una persona, quando sta sognando, se ne renda 
conto in un modo o nell'altro, riconoscendo l'irrealtà dello scenario. Non 
si tratta di un'immaginazione nello stato di semiveglia o di una specie di 
allucinazione, ma si sta realmente dormendo profondamente.
Questo capita raramente involontariamente e in genere ci si sveglia su-
bito, ma è un dato di fatto che ad ogni persona capita almeno una volta 
nella vita. Esistono tecniche e metodi per allenarsi a rendersi consapevo-
li che si sta sognando, che verranno illustrate in un capitolo a parte. Nei 
sogni il senso della logica rimane inattivo, ossia non si è in grado di di-
stinguere tra cosa è logico, e dunque reale, e cosa è irreale. Con le tec-
niche sviluppate da diversi scienziati nel corso del tempo ci si allena 
dunque ad attivare il proprio senso di logica durante il sonno che aiuta 
a rendersi consapevole di star sognando.
Lo scienziato Daniel Erlacher completa la definizione dei sogni lucidi nel 
modo seguente:
“Durante il sogno lucido si aggiunge un'altra caratteristica che chiamia-
mo «coscienza dell'io», ovvero si è coscienti di essere sé stessi mentre si 
sogna. Sappiamo di essere il protagonista del sogno, il che nei sogni nor-
mali non accade. Avendo questa consapevolezza in più, abbiamo addi-
rittura ricordi della nostra vita di veglia. Proprio qui sta il paradosso, o 
anche la singolarità, se si vuole: la coscienza dell'io.”2

A questo punto bisogna però spiegare brevemente la distinzione tra co-
scienza fisiologica e coscienza psicologica. Una persona che dorme è 
evidentemente incosciente fisiologicamente, e normalmente anche psi-
cologicamente. Solo quando ha un sogno lucido acquisisce, parzialmen-
te, coscienza psicologica, rimanendo però sempre incosciente fisiologi-
camente, ossia continuando a dormire.3  
Naturalmente una volta coscienti, nel sogno si ha la massima libertà: ci 
si può spostare da un luogo all'altro attraversando muri o volando; si 
possono trasformare o creare dal nulla degli oggetti o edifici; si può in-
contrare chi si vuole e dove si vuole e in generale compiere ogni azione 
umanamente immaginabile. Tutto ciò, senza il minimo influsso sulla vita 
reale e il corpo fisico della persona dormiente, tranne forse piccoli mo-
vimenti muscolari che verranno spiegati qui di seguito.
Il termine “onironautica” (dal greco oneiros = sogno; nautes = navigatore)4, 
ovvero “navigazione dei sogni”, non è da considerarsi strettamente 
scientifico, è però comunemente usato per indicare questo fenomeno e 
ha pure una forza espressiva non marginale, donando a questo tipo di 
sogni una connotazione quasi poetica. Il termine “lucido” è stato adotta-
to dal tedesco (luzid) e dall'inglese (lucid) ed esprime appunto questa 
particolare coscienza del cervello durante questo tipo di sogno.

1 Celia Green, Sogni lucidi (p. 21).
2 Daniel Erlacher nell’intervista del 30.06.15, vedi allegato.
3 Celia Green, Sogni lucidi (pp. 22-23).
4
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2.2 Perché sogniamo

Finora nessuno ha potuto dimostrare empiricamente quale fosse la 
funzione biologica dei sogni per l'essere umano. Vi sono però diver-
se teorie, che a tratti si contraddicono, sulla funzione dei sogni per la 
nostra psiche. 
Già il paradigmatico Freud nel suo libro, “L'Interpretazione dei Sogni” 
del 1899, teorizza che i sogni possano avere la funzione di far emergere 
i propri desideri inconsci, i quali invece in stato cosciente sono “censu-
rati” dal proprio senso di etica e morale. Questo secondo lui sarebbe 
anche il motivo per cui i sogni non si ricordano, la nostra mente razio-
nale tende a rimuovere ricordi “scomodi”, effettua dunque un'ulteriore 
autocensura.1 
Allan Hobson invece suppone che i sogni non necessariamente siano 
connessi al nostro vissuto, ma possano anche essere soltanto casuali 
impulsi neuronali, e che il nostro cervello cerchi poi di dare un senso 
logico a queste immagini.2 
Scienziati dell'istituto psichiatrico Max Plank sostengono che i sogni, e in 
particolare gli incubi, contribuiscano a gestire le nostre paure: si impara 
a superare il momento di panico e ragionare anche in condizioni sfavo-
revoli di pericolo. Questa teoria pare particolarmente coerente se si pen-
sa all'uomo arcaico, il quale era quotidianamente esposto a pericoli e 
doveva sviluppare il suo istinto di sopravvivenza. Secondo Francis Crick, 
uno scienziato britannico, anche altre routine, non necessariamente col-
legate con le paure, vengono esercitate durante la notte. Così una suc-
cessione di movimenti che va memorizzata, come ad esempio guidare 
una macchina, si esercita durante il sonno, in modo che dopo un certo 
lasso di tempo diviene come automatica.3 
In ogni caso, è più che evidente che i sogni sono connessi con il nostro 
vissuto, sia negativo che positivo, e con ciò che ci sta a cuore. “Nel sogno 
si specchiano le nostre esperienze, le nostre condizioni di vita e la nostra 
personalità” 4, scrive giustamente lo scrittore di saggistica Stefan Klein. I 
ricordi non vengono “scattati” come una fotografia, ma hanno bisogno 
del tempo per essere archiviati. In questo senso, i sogni hanno la funzio-
ne di riordinare i pensieri e contribuire a stabilire una gerarchia tra ciò 
che è importante e ciò che possiamo fiduciosamente dimenticare. Sem-
pre Stefan Klein l'ha espresso con una metafora evocativa: “La memoria 
è come una biblioteca ben ordinata. I libri non sono in giro per terra a 
prendere polvere. Ecco cosa fa il nostro cervello di notte, ordina e archi-
via i ricordi come dei libri in una biblioteca.” 5 

1 Edward Glover, Freud o Jung? (pp. 116-117).
2 Oneironaut. Das Klartraum-Praxishandbuch (p. 43).
3 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (p. 137).
4
5
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L'interpretazione dei sogni è un altro di quegli argomenti sui quali si liti-
ga sin dall'inizio dell'evoluzione umana. Non vi è la necessità di elenca-
re in dettaglio tutte le simbologie che sono state attribuite alle immagini 
che sogniamo, ma basterà farne un lieve accenno.
Già nell'antica Grecia ci si interessava per l'interpretazione dei sogni, 
infatti Artemidoro di Daldi pubblica una sorta di vasto dizionario dei 
simboli ricorrenti nei sogni, l'“Onirocritica”, non soffermandosi però 
troppo, come invece tanti tra i suoi contemporanei, sulla simbologia 
profetica dei sogni. Infatti spesso ancora oggi ai sogni viene attribuita la 
dubbiosa caratteristica di predire il futuro.
Anche il già citato Freud presenta un elenco di metafore e allegorie che 
i nostri sogni possono contenere, a differenza di altri cerca però di mo-
tivare scientificamente la sua interpretazione: come già detto, secondo 
lui i sogni esprimono i nostri desideri repressi, che però non si possono 
manifestare in forma chiara ed evidente, ma solo sottoforma di simboli, 
questo poiché in caso contrario la nostra agitazione durante il sogno 
sarebbe troppo forte e ci sveglieremmo.1 
Il fatto che molte persone sognino spesso le stesse immagini secondo 
C.G. Jung, che era allievo di Freud, le cui idee però differivano dalle sue, 
si spiega con l'inconscio collettivo che è comune a tutti gli uomini: esso 
contiene le immagini archetipiche, ossia simbologie e modelli visivi, che 
si celano in tutte le culture e che emergono grazie ai sogni.2  Anche qui 
si suppone che l'inconscio sia il covo degli istinti basilari, comuni a tutti 
gli esseri umani, che emergono di conseguenza nei sogni di tutti gli es-
seri umani.
Una teoria molto plausibile pare quella riportata nel libro di Stefan Klein 
e composta dalle idee di diversi scienziati. Sappiamo che i nostri sogni 
sono fortemente connessi con i nostri ricordi. Questi ricordi però non 
sono “immagazzinati” tutti in un'unica parte nel cervello, ma in diverse 
parti. Secondo Stefan Klein possiamo immaginarci i nostri ricordi come 
composti da diverse “mattonelle”: ogni ricordo contiene non solo infor-
mazioni visive, ma anche uditive e sensoriali di tutti i tipi; i sensi vengo-
no però percepiti in diverse regioni del cervello, dunque anche i ricordi 
ad essi connessi vengono memorizzati in diverse regioni. Anche i senti-
menti vengono memorizzati in un'altra regione, quando dunque sognia-
mo una certa emozione, che potrebbe essere vista come il punto di 
partenza di un sogno, a questa emozione vengono attribuite tutte le 
immagini che possono evocarla, ma anche altri ricordi sensoriali, indi-
pendentemente dal momento in cui sono state memorizzate. 
Siamo abituati a ricordarci gli eventi passati in ordine cronologico, du-
rante il sonno però il cervello funziona secondo una logica diversa e le 
immagini non ci appaiono più in ordine cronologico, ma secondo la 
logica della libera associazione ad un certo sentimento. Dunque non 
sono eventi concreti ad influenzare i nostri sogni, ma principalmente il 
nostro umore generale in questo periodo.

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit  (p. 162).
2 Edward Glover,  Freud o Jung?

2.3 Cosa sogniamo
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Il fatto che spesso si sognino eventi dell'infanzia e dell'adolescenza, sem-
pre secondo Klein si spiega così: la crescita è la fase in cui l'essere uma-
no fa tutte le esperienze nuove nella vita, come ad esempio grande feli-
cità con il primo amore o forte ansia con gli esami scolastici. Queste 
esperienze sono significative perché accadono per la prima volta nella 
vita e rimangono dunque impresse fortemente nella memoria, il cervello 
successivamente nei sogni spesso ricorre ai ricordi emotivi più forti che 
ha a disposizione.
Infine, William Domhoff sostiene che non abbia alcun senso analizzare 
un unico sogno: soltanto se si osservano i propri sogni per anni si pos-
sono dedurre da essi il profilo del proprio carattere. Un singolo sogno 
può essere composto da immagini puramente casuali, invece la frequen-
te ricorrenza di certi eventi, certi luoghi e certe persone nel corso degli 
anni può rivelare i Leitmotiv di una vita.1

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit  (p. 170).
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2.4 Le fasi del sonno

Il sonno può essere suddiviso approssimativamente nelle seguenti 5 fasi:

- Fase 1: passaggio dallo stato di veglia al sonno leggero
- Fase 2: sonno leggero
- Fase 3: passaggio dal sonno leggero al sonno profondo
- Fase 4: sonno profondo
- Fase 5: sonno REM

Le cinque fasi formano quindi un ciclo che dura ca. 90 minuti, a dipen-
denza di quante ore dormiamo questo ciclo si ripete dunque fino a cin-
que volte in una notte. Come si può vedere dall'immagine (Fig. 1), il 
sonno profondo inizialmente prevale sulle altre fasi, mentre più cicli si 
concludono nel corso della notte, più aumenta la lunghezza della fase REM.
Il sonno REM è caratterizzato da veloci movimenti oculari sotto le palpe-
bre chiuse (da cui l'acronimo inglese REM, “rapid eye movement”). Du-
rante questa fase si manifesta anche la paralisi del sonno, ossia tutti i 
muscoli del corpo sono bloccati, tranne il cuore, la respirazione e ap-
punto gli occhi, in modo che non ci si muove quando si sogna. Seppure 
sogniamo in tutte le fasi del sonno, i sogni nella fase REM sono i più 
intensi e la paralisi totale del corpo diventa fondamentale, mentre nelle 
altre fasi vi è un lento passaggio graduale dal libero movimento dei mu-
scoli alla paralisi.
Queste considerazioni implicano che, dato che la fase REM è l'ultima a 
manifestarsi all'interno di un ciclo, i sogni di questa fase sono quelli che 
si ricordano meglio quando ci si sveglia. Analogamente è anche la fase 
in cui avvengono maggior parte dei sogni lucidi.1

1 Oneironaut. Das Klartraum-Praxis-
      handbuch (pp. 22-26).

Fig. 1
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2.5 Attività cerebrale durante il sonno

Come abbiamo visto il sonno si divide in diverse fasi, scientificamente 
queste si distinguono soprattutto grazie alle misurazioni dell'attività ce-
rebrale durante la notte. In diverse posizioni sul cranio si posizionano 
degli elettrodi, connessi ad un elettroencefalogramma che misura la fre-
quenza di pulsazioni elettriche al secondo. Più pulsazioni ci sono, più il 
cervello è attivo e dunque cosciente. Durante lo stato di veglia vi sono 
circa 40 Hz (Herz = pulsazioni al secondo). Poi, man mano che il cervel-
lo si addormenta, le pulsazioni diventano sempre meno e hanno una 
frequenza da 4 a 8 Hz con alcuni picchi irregolari. Infine raggiungono il 
loro minimo nel sonno profondo con una mezza pulsazione al secondo. 
Durante la fase REM invece vi sono forti irregolarità e a tratti vi può es-
sere un'attività cerebrale anche più forte che durante lo stato di veglia. Si 
può dunque parlare di picchi di coscienza che provocano il parziale 
“risveglio” del cervello.
Come si vede inoltre sul grafico (Fig. 2), le fasi del sonno non si susse-
guono sempre in modo regolare nel corso della notte, infatti in certi casi 
ripassiamo velocemente la prima e/o la seconda fase prima di raggiun-
gere la fase REM dal sonno profondo. Cosi come le fasi si susseguono 
irregolarmente, anche l'attività cerebrale  durante ogni fase è sempre ir-
regolare e individuale per ogni essere umano.1 

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (p. 62).

Fig. 2



18

Come già anticipato, durante la fase REM avvengono maggior parte dei 
sogni lucidi: questo succede poiché alcune parti del cervello “si sveglia-
no”, mentre altre “dormono” ancora. Così può capitare che anche la 
parte in cui risiede il nostro senso di logica e la parte che controlla l'ac-
cesso ai nostri ricordi (situati nell'area prefrontale), ai quali normalmen-
te durante i sogni non abbiamo accesso, “si svegliano”. 
La parte che durante tutte le fasi del sonno invece rimane attiva è il siste-
ma limbico che possiamo vedere in questa grafica (Fig. 3) molto sempli-
ficata: esso è “responsabile” per le nostre emozioni. Durante la fase REM 
a tratti è addirittura più attivo che in stato di veglia dato che, mentre 
dormiamo, vengono soppressi certi ormoni (come la serotonina e la 
noradrenalina) che lo tengono a bada. Questo spiega perché i sogni 
durante la fase REM possono essere così fortemente emotivi e influenza-
re il nostro umore anche durante il giorno seguente. Infatti Stefan Klein 
sostiene che non siano le immagini che sogniamo a provocare una certa 
emozione, ma tutto parte dall'emozione e le immagini si formano di 
conseguenza nel nostro sogno per “illustrare” un certo sentimento. 1

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (pp.151-153).

Fig. 3
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2.6 Allucinazioni ipnagogiche

Durante il passaggio dallo stato di veglia al sonno si manifestano le co-
siddette allucinazioni ipnagogiche (dal greco hypnos = sonno, agogein 
= che porta a): il cervello non è ancora interamente “addormentato” e 
alcune parti funzionano ancora, così si percepiscono sia il mondo ester-
no, sia le immagini oniriche, che sono come “proiettate” contro le palpe-
bre chiuse. Spesso siamo già incoscienti durante questo stato, ma può 
capitare che lo avvertiamo per qualche secondo o anche minuti interi. Le 
immagini durante questo stato sono spesso sfocate e confuse, non si ri-
conoscono delle forme precise o un filo di narrazione, ma possono es-
sere surreali e lo stesso stranamente in armonia con la realtà circostante. 
In questa breve fase, il corpo incomincia a paralizzarsi per le successive 
fasi del sonno, volendo ci si potrebbe ancora muovere, ma la mente 
comincia a perdere la percezione degli arti. 
Alle immagini ipnagogiche si possono aggiungere delle allucinazioni 
sonore: questi suoni fantomatici si mischiano ai rumori dell'ambiente, 
così si sentono contemporaneamente per esempio il ticchettio della sve-
glia e il proprio respiro, ma anche dei passi e delle voci. Se si percepi-
scono soltanto le allucinazioni sonore e la paralisi degli arti, questo stato 
di semiveglia può essere molto spaventoso: si ha l'impressione di essere 
immobilizzato nel letto, ma si sentono delle “presenze” girovagare per la 
stanza, che sono appunto fantomatiche. 
Viceversa possono avvenire anche delle allucinazioni ipnopompiche 
(dal greco hypnos = sonno, pempein = portare via da), ossia che prece-
dono il risveglio, che hanno principalmente le stesse caratteristiche, 
sono però più rare.
Come già anticipato, raramente raggiungiamo questo stato di semiveglia, 
dato che si tratta di una specie di malfunzionamento della transizione 
dalla veglia al sonno. Ci sono però delle persone che cercano intenzio-
nalmente questo passaggio: Si narra che Thomas Edison, l'inventore del-
la lampadina elettrica, se aveva bisogno di un'idea si metteva comodo in 
una sedia con una sfera di acciaio in mano, in modo che, appena si 
fosse addormentato questa sarebbe caduta e si sarebbe risvegliato subi-
to, solo per poi riaddormentarsi nuovamente. Anche lo scrittore Franz 
Kafka ha tratto ispirazione da questo stato, infatti le sue narrazioni ab-
bondano di situazioni surreali amalgamate con ambienti realistici.1

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit  (p. 237).
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Sin dai primordi della civiltà, l'umanità s'interessa per il fenomeno della 
consapevolezza durante i sogni. Così culture occidentali come anche 
popolazioni remote e culture indigene di tutti i continenti, da sempre 
cercano di dimostrare la veracità del fenomeno e che non si tratta di 
mera superstizione. Per di più secondo molte culture questo argomento 
intangibile ha una connotazione trascendentale, per cui è piuttosto diffi-
cile costruire una narrazione cronologica dei fatti senza nominare anche 
queste correnti di pensiero.

Già Aristotele dice: “Spesso, quando si dorme, qualcosa della propria 
coscienza ci dice: ciò che vedi è soltanto un sogno.” 1

In particolare in Tibet, ma anche in altre regioni buddiste e induiste, da 
migliaia d'anni fino ad oggi viene praticato il Dream Yoga, una forma di 
meditazione che mira al rendersi consapevoli dei propri sogni.2 Sono 
note anche ricerche antropologiche che narrano tecniche di controllo 
dei sogni teorizzate dai Senoi, popolazione dell'attuale Malesia. Mentre 
si riferisce che per gli indiani dell'attuale Messico, i Yaqui, la pratica di 
controllare i propri sogni facesse da sempre parte della religione.3  
In Francia se ne parla per la prima volta nel 1746, quando un anonimo 
pubblica il saggio “L'Art de se rendre Heureux par les Songes”4, in cui 
descrive di aver appreso quest'arte da uno sciamano indiano e spiega le 
tecniche e come si possono sfruttare questo tipo di sogni per puro diver-
timento. Nel 1867 vi è invece più attenzione del pubblico, quando l'ai 
tempi già conosciuto León d'Hervey de Saint-Denys divulga una ricerca 
basata sui suoi sogni e sperimentazioni fatte in più di vent'anni. Un fa-
moso esempio: D'Hervey sa bene che gli odori evocano ricordi e con 
questo metodo, avendo molti mezzi a disposizione, riesce a procurarsi 
esattamente i sogni che desidera; usa dunque specifici profumi per ogni 
attività o viaggio che intraprende e quando desidera sognare di uno di 
questi eventi, fa gocciolare un po' del rispettivo profumo sul suo cuscino 
prima di addormentarsi.
Il merito del termine “lucido” viene però attribuito allo psichiatra olan-
dese Frederik van Eeden, che lo nomina nel suo libro “A Study of Dre-
ams” del 1913. Intanto la cultura occidentale incomincia ad incuriosirsi 
sempre di più al sonno dal punto di vista psichico, questo anche grazie 
alle celebri pubblicazioni di Sigmund Freud, e vengono istituiti i primi 
laboratori del sonno. Più tardi, nel 1968, Celia Green individua la con-
nessione fra sogno lucido e la fase REM del sonno e ne riconosce il po-
tenziale scientifico.5 Daniel Erlacher spiega in riguardo agli esperimenti 
con sognatori lucidi: “Dalle misurazioni che normalmente facciamo in 
laboratorio (ossia l’EEG, movimenti muscolari, respirazione, ecc.) si può 
dedurre che si trovano effettivamente nella fase REM del sonno.
E non abbandonano questo stato durante un sogno lucido, non si sve-
gliano nemmeno brevemente.”

1
2
3 Alla scoperta dei sogni lucidi: dalle origini alle applicazioni cliniche (p. 79).
4 Traduzione: “l'arte di rendersi felici attraverso i sogni”.
5
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Intanto le pubblicazioni di Carlos Castaneda suscitano interesse negli 
ambiti spirituali: nei sui racconti mischia sia esperienze proprie di sogni 
lucidi, sia fatti di finzione, contribuendo significativamente alla fama 
esoterica di questa pratica.
Solo nel 1978 però vi è la dimostrazione scientifica del fenomeno, poi-
ché per la prima volta un sognatore può “comunicare” con chi lo osser-
va, come scoprono Keith Hearne e Alan Worsley in un laboratorio del 
sonno. Si mettono d'accordo che Worsley, che è già un sognatore lucido, 
avrebbe dato dei segnali a Hearne con il movimento degli occhi non 
appena si fosse accorto di essere consapevole di sognare. Così scoprono 
anche che vi è una connessione tra il movimento oculare e ciò che il 
sognatore vede durante il sogno, anche se non sempre corrispondono 
esattamente.1 
Erlacher sottolinea: “È, a mio avviso, la più importante nozione sui sogni 
lucidi che si può dimostrare scientificamente. In pratica si fa dormire 
una persona, la quale dichiara di essere un sognatore lucido, e costui 
può comunicare, per così dire, direttamente dal sogno che sta sognando. 
E non è stato dimostrato solo in un laboratorio, ma in diversi laboratori 
in tutto il mondo, nel corso degli anni.”
Stephen LaBerge sulla base di questi esperimenti nel 1987 fonda poi il 
Lucidity Institute presso l'Università di Stanford dove conduce esperi-
menti per trovare altre analogie di movimenti effettuati durante il sogno 
con ripercussioni fisiche sul soggetto sognante. In particolare vengono 
misurate le pulsioni cerebrali con un elettroencefalogramma per indivi-
duare quanto l'attività cerebrale corrisponde se si effettua un movimento 
durante il sogno e rispettivamente durante lo stato di veglia.2 Gli ampi 
studi di LaBerge erano e sono tutt'ora la base su cui si fondano tutti gli 
esperimenti condotti finora con sognatori lucidi e dimostrano che sogna-
re e in particolare sognare “lucidamente” non è un fenomeno puramen-
te mentale, ma coinvolge tutto il corpo. Inoltre grazie ai suoi studi è un 
fatto accertato che si tratta di una pratica apprendibile e non di un talen-
to innato limitato a poche persone: questo comporta nuovo interesse 
all'argomento da parte di altri scienziati.
Recentemente sono stati condotti degli studi in diversi laboratori del 
sogno tedeschi, per esempio quelli di Paul Tholey all'Università di 
Braunschweig, per scoprire se un allenamento mentale di un certo tipo 
durante il sogno lucido potesse avere effettivamente il valore di un alle-
namento dello stesso tipo durante lo stato di veglia. In particolare per 
quanto riguarda attività sportive che coinvolgono anche la concentrazio-
ne ci sono stati dei lievi miglioramenti grazie a questa tecnica. “Si sa or-
mai da tempo che l'allenamento cognitivo [...] ha un effetto positivo per lo 
sportivo. Se ci si allena durante i sogni, questo ha lo stesso valore di un 
allenamento mentale durante la veglia, se non ancora di più.”, precisa 
Erlacher.

1 Alla scoperta dei sogni lucidi: dalle origini alle applicazioni cliniche
2
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Brigitte Holzinger dell'Istituto di Onirologia di Vienna sostiene che 
una delle migliori applicazioni del sogno lucido sarebbe il suo poten-
ziale terapeutico. Infatti ha provato che soggetti affetti da incubi post-
traumatici possono influenzare quest'ultimi se ne sono coscienti, e 
possono dunque trasformarlo in uno scenario positivo che rende l'in-
cubo innocuo.1 
Infine, nel 2014, pare arrivare un'altra rivoluzione per gli scienziati del 
sonno lucido: si possono indurre non solo attraverso una lunga pratica 
mentale e con incerta probabilità di successo, ma anche in modo mirato 
e istantaneo. Ursula Voss in un laboratorio del sonno a Francoforte ap-
plica degli elettrodi su specifici punti del cranio che non misurano, ma 
inducono una lieve frequenza elettrica di cui il sognatore non si accorge. 
Questa frequenza corrisponde esattamente all'attività cerebrale misurata 
in stato di veglia e comporta certe parti del cervello a “svegliarsi” duran-
te il sonno, il sognatore ha dunque il controllo dell'azione onirica. Que-
sta scoperta sembrerebbe rivoluzionaria poiché ora scienziati potrebbe-
ro sperimentare con il fenomeno con una probabilità molto più alta di 
successo, il sogno lucido pare che sia ottenibile pressoché con la sem-
plice pressione di un pulsante. Secondo alcune fonti si ipotizzano già 
macchinari per l'uso domestico.2 
Erlacher è però molto critico in relazione a Ursula Voss e sostiene che in 
realtà non sia affatto così semplice: “Se si guarda da vicino questa pub-
blicazione di Ursula Voss, si capisce che non c’è molto dietro. Ciò che lei 
probabilmente ha misurato durante i suoi studi, non è nient'altro che un 
artefatto fasullo. Certo, l'ha pubblicizzato molto bene, il suo metodo, ma 
a mio avviso non ha aiutato nessuno ad avere sogni lucidi. Lo dimenti-
chi, non funziona. Non è per niente così facile. Nei nostri studi ha fun-
zionato un pochino, è vero. Ma solo con persone che erano già a cono-
scenza dei sogni lucidi.”
Per quanto riguarda invece la connessione tra i sogni lucidi e l'arte è 
difficile rilevare dati, poiché si tratta di un'ambito non “misurabile” em-
piricamente. Emerge però da moltissimi aneddoti su pubblicazioni e fo-
rum online, che maggior parte delle persone che sono a conoscenza di 
questo fenomeno ne traggono ispirazione artistica, come accadde spes-
so anche con i sogni normali.

1  

2 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (p. 223).
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4.1 Premessa

Come già anticipato, avere sogni lucidi non è un talento innato riservato 
a pochissime persone, bensì chiunque lo può imparare. Sono state svi-
luppate diverse tecniche in tutto il mondo che hanno comunemente as-
sunto per nome il rispettivo acronimo in inglese. Le tecniche non sono 
esclusive e vanno eseguite in combinazioni diverse, secondo la persona-
lità del sognatore: non tutte le tecniche funzionano per ogni persona e 
alcune sono meno efficaci di altre. Lo scopo principale di tutte le tecni-
che è pur sempre quello di allenare il proprio senso di logica e critica 
della realtà, che per ogni persona è individuale e diverso. L'eccezione 
fanno le tecniche EILD che saranno spiegate in seguito.
Inoltre è indispensabile ricordarsi i propri sogni in stato di veglia, poiché 
un sogno lucido non ricordato è come se non fosse avvenuto del tutto. 
L'unico metodo per allenare la propria memoria dei sogni è tenere un 
diario dei sogni e annotare dettagliatamente più sogni possibile per un 
lungo lasso di tempo.1

1 Oneironaut. Das Klartraum-Praxis- 
      handbuch (pp. 113 -130).
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DILD – Dream Induced Lucid Dream

Tradotta letteralmente dall'inglese questa tecnica si chiama “sogno luci-
do indotto durante il sogno”, questo significa che la persona attraverso 
una certa incoerenza durante il sogno o grazie ad un reality check si 
accorge che sta sognando. A questo punto è necessario approfondire 
cosa si intende per reality check, ossia controlli della realtà. 

I reality check sono piccole azioni “illogiche” che si eseguo-
no durante il giorno (in stato di veglia) e attraverso i quali si 
riconosce che non si sta sognando, ovvero che ci si trova 
nella realtà. Queste azioni possono sembrare ridicole, sono 
però un metodo efficace per allenare il proprio senso di logi-
ca che, come già accennato, va attivato durante il sogno. 
Esistono decine di trucchi diversi e ogni persona è libera di 
inventarne nuovi, alcuni esempi sono: 

- Dito attraversa la mano
- Contare le dita
- Leggere l'ora
- Salto
ecc.

Se si eseguono uno o più di questi check ripetutamente (o meglio anco-
ra, ossessivamente) per un lungo lasso di tempo, si cominciano ad ese-
guire le stesse azioni anche nel sonno. A questo punto all'improvviso 
hanno un risultato diverso: il dito trapassa la mano, si contano undici 
invece di dieci dita o quando si salta non si atterra più. Così si dovrebbe 
capire che non può essere logico e ci si accorge che si sta sognando.
I reality check non sono l'unico metodo per accorgersi dell'irrealtà della 
situazione in cui ci si trova: questo può avvenire anche grazie ad un'altra 
incoerenza o ad uno scenario/persona/azione ricorrente durante il so-
gno, che sono comunemente chiamati dream signs. Per individuare i 
propri “segnali” è nuovamente indispensabile tenere un diario dei sogni, 
poiché sono soggettivi e differenti per ogni persona.

4.2 Tecniche cognitive

Fig. 1
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Il senso di questa tecnica è addormentarsi coscientemente. Bisogna co-
noscere ogni passaggio fisico che il corpo effettua mentre ci si addor-
menta. Questi sono: il rilassamento graduale dei muscoli, la perdita di 
coscienza della mente e la caduta in paralisi del corpo. Come vediamo 
nell'immagine seguente (Fig. 3), in genere prima si addormenta la mente 
e solo in seguito si addormenta il corpo. 

Se si è a conoscenza di questo processo, bisogna procedere cercando di 
“ingannare” il proprio cervello: si finge di essere già in paralisi, rimanen-
do dunque completamente immobili e concentrandosi su una respira-
zione tranquilla e profonda. Ad un certo punto il cervello indurrà la pa-
ralisi mentre la mente è ancora sveglia e a questo punto cominceranno 
le allucinazioni ipnagogiche (che sono spiegate nel capitolo 2.6). Il cor-
po si addormenta così prima della mente, come riportato nell'immagine 
seguente (Fig. 4). La mente riamane dunque al limite tra lo stato di veglia 
e il sonno e percepisce così l'inizio di un sogno.

Dato che questa tecnica funziona meglio se si subentra direttamente in 
una fase REM, senza passare dalle altre tre fasi, la si usa principalmente 
quando ci si sveglia in mezzo alla notte, subito dopo una fase di sonno 
profondo. Questo comporta una difficoltà ulteriore dato che non è così 
facile conoscere le proprie fasi del sonno. Impostando però una sveglia 
come spiegato nella tecnica seguente si possono ottenere discreti successi.

WILD – Wake Induced Lucid Dream

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



31

WBTB – Wake back to bed

Queste tecnica, “svegliarsi e tornare a letto”, va combinata con una delle 
altre tecniche. Bisogna svegliarsi dopo sei ore di sonno, che equivalgono 
a circa quattro cicli e mezzo delle fasi di sonno (capitolo 2.4), e poi rima-
nere svegli per un minimo di quindici minuti e un massimo di un'ora. 
Durante questo breve periodo di veglia ci si occupa dei propri sogni, 
meglio ancora se si ricorda il sogno appena terminato e lo si scrive nel 
diario dei sogni. Poiché il nostro corpo in genere è abituato ad avere 
qualche ora di sonno in più, attraverso la deprivazione di quest'ultimo e 
il breve periodo di veglia si modifica l'ordine delle fasi di sonno, si su-
bentrerà così direttamente in una fase REM, come indicato nell'immagi-
ne. A questo punto ci si riaddormenta con la tecnica WILD o MILD.

MILD – Mnemonic Induced Lucid Dream

L'induzione mnemonica di un sogno lucido in poche parole significa 
autosuggestione: mentre ci si addormenta, l'obbiettivo è di visualizzare 
con maggior dettagli possibili uno scenario onirico e suggerire alla propria 
mente di “entrare” in questo scenario. Per esempio, si immagina di volare 
e si osserva con la massima attenzione la propria altezza, il paesaggio so-
pra il quale si vola, la sensazione che si prova. Con una certa probabilità 
si sognerà poi esattamente questo scenario e lo si può riconoscere.
Inoltre, secondo il già citato Stephen LaBerge, in questo modo si allena 
la propria memoria prospettica, ossia la facoltà di ricordarsi di un dato 
appuntamento in una data ora. Questa facoltà si allena attraverso l'auto-
suggestione. Ci si prefigge dunque più volte di pensare ai propri sogni 
in una data ora della notte, in questo modo ci si dovrebbe accorgere che 
si sta sognando.

Fig. 5
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Qui i sogni possono essere indotti attraverso fattori esterni come suoni, 
luci colorate, odori o corrente elettrica.
La probabilità maggiore di successo sembra avere la tecnica già accen-
nata di Ursula Voss in cui si posizionano degli elettrodi sul cranio che 
emanano una leggera frequenza che corrisponde alle onde elettriche 
emesse dal cervello in stato di veglia. Così “si svegliano” alcune parti del 
cervello che sono responsabili per il senso di logica e critica e la persona 
sognante diventa conscia del proprio stato.
Per stimolare altri sensi bisogna avere dei dispositivi programmati che 
emettono un suono o una luce colorata ad una data ora della notte. La 
persona sognante dovrebbe percepire questi stimoli e dunque accorger-
si del proprio stato, senza svegliarsi naturalmente. Ma proprio qui sta la 
difficoltà: è improbabile che nel sonno si percepiscano fattori esterni 
lievi, non appena però sono troppo penetranti, ci si sveglia; bisogna 
trovare dunque la giusta media per ogni metodo attraverso un'accurata 
sperimentazione.
Gli odori invece, come già descritto, possono evocare dei ricordi anche 
senza che ce ne si accorga. Se dunque la persona sognante associa un 
dato profumo ad un dato evento, vi è una certa probabilità che sogni 
proprio questo evento quando sente il rispettivo profumo mentre dor-
me. Questo metodo funziona soprattutto se si vuole decidere in anticipo 
cosa si vuole sognare, non per forza rende però la persona attenta al 
proprio stato e dunque raramente provoca sogni lucidi. Inoltre richiede 
notevoli mezzi, poiché normalmente non si hanno a disposizione diver-
si profumi per ogni attività che si compie.
Per tutte le diverse sottocategorie della tecnica EILD esistono già o si 
ipotizza che possano essere sviluppati dei dispositivi, finora però non 
sono perfezionati e a differenza delle tecniche mentali descritte prima 
non garantiscono un'alta probabilità di sogni lucidi.

Induzione chimica

Sul mercato esistono diverse pastiglie e integratori che dovrebbero faci-
litare la probabilità di un sogno lucido. Le sostanze chimiche non sono 
molto affidabili poiché solo poche sono state testate scientificamente, 
inoltre apparentemente si limitano a prolungare leggermente la fase 
REM, senza influenzare realmente le zone del cervello che sono respon-
sabili per i sogni lucidi. I vari derivati omeopatici sono invece conside-
rati troppo deboli per provocare qualsiasi effetto.

EILD – Externally Induced Lucid Dream

4.3 Tecniche di stimoli esterni
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4.4 Considerazioni

Dall'intervista condotta con lo scienziato di sogni lucidi Daniel Erlacher 
risultano le seguenti considerazioni in riguardo alle varie tecniche di in-
duzione. Secondo alcune fonti1, l'unico metodo davvero efficace sem-
brerebbe quello di Ursula Voss con l'induzione di corrente elettrica. 
Come già ampiamente descritto nel capitolo 3., Erlacher ha dei dubbi 
che questi studi siano affidabili, ammette però che esiste una lieve quota 
di successo con persone che sono già a conoscenza dei sogni lucidi.
E continua: “Questi stimoli esterni probabilmente li può dimenticare tut-
ti in termini di efficacia. La tecnologia odierna non è ancora abbastan-
za avanzata.”

In uno studio specifico 2 di Erlacher e dei suoi colleghi sono stati raccol-
ti tutti i risultati degli altri studi in tutto il mondo che testavano empirica-
mente l'efficacia delle diverse tecniche. Dato che finora non è stato pos-
sibile testarle tutte in una volta con un gran numero di soggetti, era 
necessario unire tutte le conoscenze raccolte da molti studi. Le tecniche 
cognitive e in particolare WBTB in combinazione con MILD sembrano 
aver ottenuto i risultati migliori:
“Nel nostro laboratorio, quella che ha funzionato meglio è la tecnica 
WBTB, una tecnica cognitiva: si dorme per sei ore, poi ci si sveglia in 
mezzo al sonno, meglio ancora se durante la fase REM, si rimane svegli 
per un'ora, si torna a letto facendo il classico LaBerge-MILD, e poi si dor-
me per tre ore. Così, nelle ore del mattino, la probabilità è circa del 50% 
che si abbia un sogno lucido. In fondo è un metodo combinato. “

Invece sulle varie sostanze sul mercato che dovrebbero facilitare sogni 
lucidi Erlacher riassume come segue:
“Ciò che si discute maggiormente è una sostanza che agisce a livello dei 
neurotrasmettitori, la molecola acetilcolina, ed è contenuta per esempio 
nei farmaci contro l'Alzheimer. Nell'Unione Europa abbiamo però in li-
nea di massima un problema: [...] avremmo bisogno di una motivazione 
eticamente sostenibile per ricevere il permesso di sperimentare queste so-
stanze. Esiste uno studio di Stephen LaBerge negli Stati Uniti, ma bisogna 
essere molto prudente. I risultati sono positivi, questa galantamina che è 
contenuta nei menzionati farmaci sembra infatti avere degli effetti, ma 
gli esperimenti non sono stati fatti con criteri prettamente scientifici.”
E conclude: “innocui integratori alimentari a mio avviso non hanno 
nessun effetto.”

1 Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit. (p. 223), inoltre: http:// 
 

2 Induc- 
      tion of lucid dreams: A systematic review of evidence.
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“La creatività ha molte forme di espressione: scrivere, pitturare, suonare 
strumenti, ballare, modellare, giocare, creare, inventare, ecc. Cosa però 
lega queste forme? Cos’è l'indole della creatività?
Un'ispirazione, un'idea, un impulso, un'immagine o una melodia all'im-
provviso entra nella nostra testa, nessuno sa veramente come e perché ci 
è arrivata. C’è chi crede che la creatività richieda faticose e lunghe rifles-
sioni, e invece è proprio il contrario. La creatività non richiede alcuno 
sforzo, piuttosto, chi si sforza troppo rimarrà bloccato.” 1

In uno studio classico sulla natura della creatività il matematico francese 
Jacques Hadamard descrive come molti dei suoi colleghi si svegliarono 
un mattino con la soluzione di un problema, con il quale avevano lotta-
to da tanto tempo. Ma non solo problemi matematici possono risolversi 
nei sogni.
Tutti i sogni possono essere una fonte d'ispirazione, anche quelli non 
lucidi. “L'apparente caos in un sogno spesso mostra nuovi punti di vista e 
permette di percorrere nuove vie.” 2 Ciò succede poiché la mente durante 
i sogni fa libere associazioni tra ricordi diversi che magari in stato di ve-
glia non hanno nessuna connessione. Così si combinano ricordi della 
propria infanzia con momenti attuali o reperti della vita lavorativa con 
altri del tempo libero. Queste singolari combinazioni rendono i sogni 
particolarmente stimolanti per i lavori creativi. 
Nel sogno lucido poi sorge una significante caratteristica in più: non si è 
solo passivo osservatore delle spesso casuali associazioni della mente, 
ma si può assumere il controllo della situazione in qualsiasi momento 
durante il sogno. Spesso un'idea può partire da un'immagine casuale e 
trasformarsi poi secondo la propria volontà. Si possono dunque non 
solo visualizzare, ma creare letteralmente nuovi edifici o opere artistiche, 
melodie o invenzioni scientifiche.
Secondo Stephen LaBerge rendersi coscienti che si sta sognando è un 
conto, saper sfruttare questo fenomeno è però un'altro: maggior parte 
delle persone, una volta coscienti nel sonno, fanno semplicemente ciò 
di cui sono capaci anche durante la veglia e non sperimentano nuove 
forme di spostamento, luoghi fantastici o creature inimmaginabili. Que-
sto succede proprio perché per tante persone queste cose rimangono 
inconcepibili dalla vita diurna, la propria mente forma pertanto una sor-
ta di blocco perché non crediamo di poter superare le leggi fisiche che 
conosciamo dal mondo reale.3 
L'abilità sta dunque nell'autoconvincersi che queste leggi fisiche siano 
sospese per la durata del sogno, in un certo senso bisogna ingannare la 
propria mente e “sprigionare” le idee più strane ipotizzabili. Nel sonno 
non si può solo volare o trapassare muri, ma anche inventare nuovi og-
getti, nuovi materiali, nuovi suoni, nuovi esseri viventi e mondi interi.

1
2 Oneironaut. Das Klartraum-Praxishandbuch
3 Stephen LaBerge e Howard Rheingold, Exploring the World of Lucid Dreaming (p. 45).

5.1 Perché trarre ispirazione da sogni lucidi
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Simon Rausch consiglia i seguenti spunti:
“Concepisca una galleria d'arte, passeggi attraverso le stanze con i qua-
dri appesi e si scelga il più bello, durante la veglia lo potrà semplicemente 
ricopiare.
Faccia apparire un musicista virtuoso dal nulla. Lo lasci suonare una 
bellissima melodia. Riporti questo brano nella veglia e provi a risuonarlo.
Faccia apparire un consulente che le dia suggerimenti e stimoli creativi.
Mischi colori con suoni nel sogno, pitturi con le mani nude, usi l'ambien-
te onirico come tela.
Modelli una scultura alta diversi metri, abbini nuovi materiali… Cerchi 
di percorrere nuove, inconsuete vie!” 1 
Simon Rausch accenna un esponente che anche altri scienziati del sogno 
lucido consigliano di consultare per la risoluzione di problemi: le figure 
oniriche. Infatti Paul Tholey sostiene: “L'esperto sognatore lucido incon-
trerà sempre più spesso figure oniriche dalle intenzioni gentili, che gli 
assisteranno con parole e fatti. [...] I consigli di questi personaggi possono 
anche avere un importante significato per la vita di veglia.” 2

Nel 2004 in un laboratorio del sonno tedesco sono stati fatti gli seguenti 
esperimenti: i volontari dovevano compilare delle successioni matemati-
che di numeri le cui soluzioni erano ingannevoli e difficili da trovare in 
modo che dopo diverse ore in molti non erano ancora riusciti a risolver-
li; il 60% dei soggetti che potevano dormirci su per una notte il mattino 
dopo trovavano le soluzioni, invece di chi non poteva dormire solo il 
23% ci riusciva. Apparentemente il nostro cervello riesce a compiere 
certi ragionamenti meglio nel sonno che durante la veglia. Alcuni pro-
blemi possono risolversi da soli durante la notte, a patto che ce ne si 
occupi la sera prima di dormire.3  
Inoltre, per risolvere dati problemi serve l'immaginazione spaziale, os-
sia la facoltà di potersi immaginare oggetti tridimensionali e di poterli 
ruotare in tutte le direzioni in uno spazio tridimensionale. Questa capa-
cità nel mondo fisico è rilevante, ma spesso difficile da imparare. Nel 
sogno lucido invece è alla portata di tutti, infatti si può semplicemente 
far comparire un oggetto e camminarci intorno per osservarlo da tutti i 
lati. Analogamente per esempio un architetto non deve immaginarsi una 
casa partendo solo da un disegno tecnico, ma nel sogno potrebbe anche 
entrarci fisicamente e fare delle modifiche immediate, come un raffinato 
programma grafico sul computer, ma più realistico.
“Perché molte persone sono così interessate ad imparare ad essere co-
scienti nei loro sogni? Secondo la mia esperienza e la testimonianza di 
migliaia di altri sognatori lucidi, questi sogni possono essere straordina-
riamente vivaci, intensi, piacevoli ed inebrianti. Spesso le persone collo-
cano i loro sogni lucidi tra le esperienze più belle della loro vita.”.4 

1 Oneironaut. Das Klartraum-Praxishandbuch
2 Wach‘ ich oder träum‘ ich? Bewußtseinsänderung im Schlaf
3 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (pp. 230-231).
4 Stephen LaBerge e Howard Rheingold, Exploring the World of Lucid Dreaming (p. 6), tradotto   
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Nei seguenti capitoli sono elencati artisti, inventori e altri creativi che, 
alcuni sistematicamente e altri meno, hanno tratto vantaggio dai loro 
sogni. Dopo una lunga riflessione è stato deciso di concentrarsi su alcu-
ne forme di espressione artistica che “narrano una storia”, sia per iscritto 
che con una sequenza di immagini: letteratura (cap. 5.2), cinema (5.3) e 
illustrazione (5.4). Il criterio di scelta degli artisti è molto soggettivo, ciò 
è però necessario per non divagare troppo e per non impuntarsi sulla 
domanda su cos'è arte e cosa no.
Questo elenco di artisti e delle loro opere ha una duplice valenza: da un 
lato serve a sostenere la tesi che i sogni possano effettivamente essere 
fonte d'ispirazione; dall'altra rappresenta una documentazione visiva e 
narrativa per il conseguente progetto a questa ricerca.
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“Di notte, quando il mondo concreto si ritira nella sua caverna e lascia 
i sognatori da soli, si manifestano ispirazioni e capacità, impossibili ad 
un'ora meno magica o meno silenziosa. Nessuno sa di essere uno scritto-
re, finché non abbia provato a scrivere di notte.” 1  
Per alcuni dei suoi primi anni di vita, Lovecraft visse nella sontuosa villa 
di suo nonno, il quale lo incitò a leggere fiabe e letteratura gotica. Da lì 
forse partì il suo interesse per avvenimenti fantascientifici e circostanze 
soprannaturali. È però noto che Lovecraft soffrì di incubi per tutta la vita. 
La combinazione di influenze esterne e sogni angoscianti potrebbe dun-
que aver generato nella sua mente le mostruose creature, le maliziose 
divinità e i cupi paesaggi che popolano il suo mondo narrativo. Come 
molti altri scrittori, anche Lovecraft possedeva un taccuino in cui anno-
tare pensieri, immagini o altre ispirazioni venutegli in mente durante il 
giorno, ma anche sogni o visioni di dormiveglia.
Ma non solo ciò che vide nei sogni lo ispirò: il sogno stesso fu un argo-
mento nei sui racconti. Così vi è per esempio la paura di addormentarsi 
e ritrovarvi orribili vicende in “Hypnos”, o il sogno come portale ad un 
mondo parallelo, chiamato appunto “The Dreamlands”, e descritto det-
tagliatamente nelle storie sul personaggio Randolph Carter e altre.
Un buon esempio per i sogni sconvolgenti come li viveva lui si trova nel 
racconto “La Casa delle Streghe”. Il giovane Gilman decide di abitare in 
una vecchia casa precedentemente abitata da una cattiva strega, dopodi-
ché comincia ad avere strani sogni di voragini e creature sinistre:
“Gli abissi erano per niente vuoti, anzi erano indescrivibilmente affolla-
ti di masse angolate di sostanze di colori estranei, alcune delle quali 
sembravano organiche mentre altre avevano l'apparenza di inorgani-
che. […] Tutto ciò che vedeva era indicibilmente minaccioso ed orribile; 
e ogniqualvolta, dai movimenti di una di quelle entità organiche, gli 
sembrava che essa lo avesse notato, Gilman provava una paura così for-
te e così orribile che, di solito, si risvegliava di colpo.” 2 
I racconti di Lovecraft raramente finiscono bene. Spesso i personaggi 
vogliono svelare un mistero, ma è nella natura dei segreti, siano essi 
nottambuli oscuri o mostri crudeli, di preferire rimanere nascosti, pertan-
to adottano terribili metodi per impedire di essere scoperti. La morale 
dunque è che chi osa troppo, inevitabilmente finirà per essere punito: o 
attraverso un'atroce morte, o incarcerato per l'eternità nell'inquietante 
mondo dei sogni.

1  

2 Howard Phillips Lovecraft, La Casa delle Streghe

Scrittore statunitense, 1890 – 1937

5.2.1 Howard Phillips Lovecraft
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Nel 1911 Kafka marcò sul suo diario di aver sognato un “asino-levriero”. 
Kafka lo osservò molto attentamente, l'animale aveva le gambe molto lun-
ghe e piedi umani, ma solo quando si accorse che camminava su due gam-
be invece che su quattro, la sua coscienza si svegliò e annotò sul diario: 
“Questo, in fondo, non poteva essere reale.” 1 
Kafka era un grande sognatore. Il suo diario e le sue lettere sono piene di 
annotazioni di avventure fatte durante o sulla soglia del sonno. I suoi sogni 
sono molto contorti e comprendono lunghi ragionamenti, durante i quali 
spesso si perde il filo. Sogna di terrori durante la Prima Guerra Mondiale, 
come anche di divertimenti quotidiani nella città di Praga dove viveva, ma 
spiccano i racconti di inquietanti trasformazioni del suo corpo, ascessi e 
strani tumori.
Non per niente è stato coniato l'aggettivo kafkiano: il primo significato del-
la parola è banalmente un testo scritto da Kafka o che ha le caratteristiche 
dei suoi testi; il secondo però descrive una circostanza angustiante e surre-
ale in cui una persona si ritrova a non poter reagire, come “bloccata” per la 
completa mancanza di vie d'uscita.2 Situazioni del genere sono ricorrenti nei 
sogni di molte persone, infatti spesso si reagisce in modo assurdo ad una 
situazione angosciante, poiché non la si capisce e non si possono prendere 
decisioni in modo ragionevole. Scene di questo tipo vengono chiamate 
kafkiane perché nei sui scritti rappresentano un Leitmotiv. Infatti ne “La Me-
tamorfosi” il protagonista Gregor Samsa un giorno si sveglia nel suo letto, 
trasformato senza apparente motivo in orribile insetto:
“‘E se cercassi di dimenticare queste stravaganze facendo un'altra dormiti-
na?’ Pensò, ma non poté mandare ad effetto il suo proposito: era abituato 
a dormire sul fianco destro, e nello stato attuale gli era impossibile assume-
re tale posizione. Per quanta forza mettesse nel girarsi sul fianco, ogni 
volta ripiombava indietro supino. Tentò almeno cento volte, chiudendo gli 
occhi per non vedere quelle gambette divincolarsi, e a un certo punto smise 
perché un dolore leggero, sordo, mai provato prima cominciò a pungergli 
il fianco.” 3  
Kafka passò gran parte del suo tempo libero nello stato ipnagogico (descritto 
nel capitolo 2.6)  per trovare ispirazione per i suoi romanzi. Infatti, una volta 
tornato dal suo inappagante lavoro come impiegato di un'agenzia assicurati-
va, si metteva sdraiato sul divano e si abbandonava a quelle fantasie lugubri 
e surreali che sono caratteristiche dei suoi romanzi. Solo dopo aver passato 
qualche ora in questo stato iniziava a scrivere, e se aveva avuto un'idea ecce-
zionale non smetteva più fino al mattino dopo. 
Per Kafka, annotare le sue immagini inventive in una forma o nell'altra era 
diventato quasi un bisogno fisico. Il mondo onirico era per lui pressoché 
come una seconda realtà, divenuta più importante della vita quotidiana:
“Dal punto di vista della letteratura il mio destino è molto semplice. Il senso 
è la rappresentazione della mia vita interiore onirica, essa ha reso insigni-
ficante tutto il resto […]. Nient'altro potrà mai soddisfarmi.” 4  

1 Stefan Klein, Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit (pp. 224-225).
2
3 Edizione digitale della Metamorfosi  
      (10.06.15).
4 Edizione digitale del diario di Franz Kafka su http://gutenberg.spiegel.de/buch/-162/7  

Scrittore tedesco, 1883 – 1924

5.2.2 Franz Kafka



41

Buñuel è comunemente valutato uno dei più grandi esponenti del movi-
mento surrealista. Semplificando si potrebbe dire che il surrealismo sia 
la corrente artistica che dà maggior valore all'inconscio e ai sogni. E sono 
proprio questi due argomenti, fortemente interconnessi, dei Leitmotiv 
dei film di Buñuel.1 
È noto che Buñuel annotò molti dei suoi sogni al mattino dopo il risve-
glio, poiché era, come altri aderenti al movimento surrealista, affascinato 
delle teorie di Freud e della sua analisi dei sogni. Non si limitò però a 
trascrivere i sogni, ma ne ricavò anche idee per le sue sceneggiature. 
Nelle sue opere vi è “l'accostamento tipicamente freudiano dell'impulso 
erotico e della pulsione di morte”, due forti passioni che secondo lui sono 
equamente seducenti per l'uomo. Così vuole da un lato coinvolgere, ma 
dall'altro anche ripugnare i suoi spettatori, smascherandoli come vo-
yeur.2 Infatti un espediente narrativo ricorrente nei sui film è quando la 
telecamera è come “nascosta” dietro a sottili tessuti o altri materiali semi-
trasparenti, cosi noi spettatori abbiamo l'impressione di osservare situa-
zioni proibite ed appartenenti alla sfera privata di altre persone.
Più che in ogni altro suo film, questa inquietante dimensione onirica 
traspira nella sua prima opera, “Un Chien Andalou”. Il cortometraggio, 
scritto con il notissimo artista Salvador Dalì, è un susseguirsi di scene 
paradossali, talvolta assurde e morbose. Vi sono arti staccati, un occhio 
tagliato, delle formiche che brulicano su una mano e altri avvenimenti 
sconvolgenti, proprio come in un terribile incubo. 
Ma non solo scene angosciose derivavano dai suoi sogni, anche altri 
paradossi piuttosto spiritosi: per esempio la scena in “Le Fantôm de la 
Liberté” in cui una compagnia di borghesi usano il gabinetto tutti insie-
me in una sala attorno ad un tavolo, mentre per fare cena si chiudono 
vergognosi in una stanzetta a parte. Da questa scena traspira anche un 
concetto frequente nei suoi film, l'ipocrisia della borghesia in riferimento 
a pratiche apparentemente indegne. 
Ancora più emblematico è il suo profondo disprezzo per le istituzioni 
religiose. Vi sono numerose scene nei suoi film in cui preti abusano del 
loro potere ed altre in cui vengono severamente puniti o uccisi. Queste 
scene blasfeme e quelle esplicitamente sessuali o di violenza erano 
spesso censurate ai suoi tempi, altri film furono interamente vietati, un 
motivo in più per Buñuel di disprezzare ogni istituzione sociale. Egli 
preferiva essere libero di raccontare ogni più bizzarra idea che potesse 
avere.
In ogni caso, è evidente che i sogni giocassero un ruolo importante nel-
la sua vita: “Se avessi da vivere soltanto venti ore, vorrei impiegarne di-
ciotto per sognare”.3  
 

1
2 Alfredo Venturi, Buñuel: il fascino discreto del sogno, http:// archiviostorico.corriere.it/1994/ 

3

Regista spagnolo, 1900 – 1983

5.3.1 Luis Buñuel 
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Regista italiano, 1920 – 1993

5.3.2 Federico Fellini

Si narra che l'illustratore preferito di Fellini fosse, guarda caso, Winsor 
McCay1. Già da giovanotto sognava di vivere splendide avventure all'in-
terno dei quattro montanti del suo letto, come Little Nemo.2  
Il suo vero interesse per i sogni si sviluppò però solo più tardi, quando 
cominciò a frequentare lo psicanalista Ernst Bernhard. Da lui ricevette il 
prezioso consiglio di trascrivere ed eventualmente analizzare i suoi so-
gni, e Fellini lo prese alla lettera: da lì in poi tenne un taccuino sul co-
modino e per circa trent'anni annotò, e spesso illustrò, i suoi sogni tutte 
le mattine.3

Questo suo diario dei sogni è pieno di fantasie utopistiche, ma anche di 
scene pressoché realistiche, idonee ad essere trasposte in sceneggiatura. 
E poi vi sono le donne: in ogni posizione e spesso enormi, vestite in 
preziose gemme o nude e incensurate, dominanti o seduttrici. Anche se 
Fellini non ha mai dichiarato la somiglianza tra i personaggi femminili 
dei suoi film e quelle dei suoi sogni, i parallelismi sono evidenti. 
Nel 1985 Fellini viaggiò in Messico e incontrò Carlos Castaneda, colui 
che aveva contribuito alla fama trascendentale del fenomeno dei sogni 
lucidi, poiché nei sui libri lo descriveva come una pratica religiosa. Fel-
lini si dichiarava molto impressionato dalle ricerche di Castaneda e in-
tendeva girare un film nei pressi di Tulum, un luogo mistico dei Maya in 
Messico. Le preparazioni però non andarono oltre la sceneggiatura.4 
I sogni di Fellini non ispirarono solo i suoi personaggi e alcune narrazio-
ni, ma anche e soprattutto luoghi: si osservano per esempio fantastiche 
rovine, non-luoghi, abbandonati al vento; o tutt'al contrario palesi imita-
zioni in legno e cartoncino, costruiti appositamente per incentivare l'im-
maginazione dello spettatore. Quest'ultimo, immergendosi nella narra-
zione del film, accetta quel mondo parallelo e irrealistico come realtà per 
la durata di un film, proprio come si accetta l'utopia in un sogno. Infatti 
Fellini una volta disse:
“Il cinema è un'arte particolarmente adatta a perforare la comune real-
tà e a evocarne un'altra, metafisica e ultrasensibile.” 5 
Dante Ferretti, scenografo e amico di Fellini, descrisse le sue scenografie 
come delle costruzioni della memoria soggettiva di Fellini con dettagli 
autobiografici, ma anche infinitamente grandi e complessi come li vede-
va nei suoi sogni.6 
 

1 Vedi capitolo 5.3.2
2
3 http://albertinipierangela.altervista.org/il-libro-dei-sogni-di-federico-fellini/ (16.06.15).
4
5 (p. 7).
6
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Regista francese, 1963

5.3.3 Michel Gondry

Michel Gondry comincia la sua carriera con numerosi video musicali, par-
tendo da gruppi piccoli ed arrivando a musicisti di fama internazionale 
come The White Stripes o Paul McCartney. Dirige anche numerosi spot 
pubblicitari e cortometraggi, fino a debuttare nel cinema con “Human Natu-
re” nel 2001, seguono vari videoclip, film di fiction e anche documentari. 
Inoltre si promuove anche come scultore e artista di installazioni surreali.1 
I critici sostengono che gli oltre 80 videoclip realizzati nella sua carriera ab-
biano fortemente influenzato i suoi film. A questa evidente caratteristica si 
aggiunge la dimensione surreale che ricorda fortemente il mondo onirico. I 
sogni non sono solo un argomento ricorrente nelle sue narrazioni, si pensi 
per esempio a “La Scienza dei Sogni” del 2006, ma sono presenti anche sot-
toforma di scene e intreccio confuso di esse, che rimandano all'inconscio e 
a dimensioni psicologiche che si sottraggono alla comprensione immediata.
Un aspetto che colpisce particolarmente quando si guardano i film, ma an-
che i video musicali e le pubblicità di Gondry, è la scenografia: essa è spes-
so costruita con materiali insoliti, meticolosamente assemblati a mano, con 
minuscoli dettagli e nostalgico artigianato. Si vedono ad esempio intere città 
costruite in cartapesta e cartoncino, o un mare composto da pellicola in 
plastica azzurra. Questa scenografia è in linea con i ricorrenti costumi fanta-
scientifici, anch'essi spesso composti da utensili di ogni tipo e messi insieme 
con bricolage. 
I materiali di ogni tipo mischiati insieme richiama la libera associazione 
mentale che il nostro cervello elabora durante i sogni: per esempio ricordi 
d'infanzia vengono combinati con altri della vita lavorativa e personaggi 
onirici hanno le caratteristiche di molte persone reali contemporaneamente. 
Questa “manipolazione” di scenari e personaggi che nella vita reale non si 
appartengono, è tipico dei sogni. Gondry ha riconosciuto questa speciale 
qualità e l'ha trasposta in linguaggio cinematografico, è diventata così uno 
degli strumenti più utilizzati nei suoi lavori.
Così come la scenografia e i costumi sono spesso artigianali, anche gli effet-
ti speciali utilizzati nei suoi audiovisivi seguono questa linea: la tecnica dello 
stop motion come anche laboriose sequenze di animazioni manuali sono 
caratteristiche, ma anche dissolvenze incrociate e altri trucchi conosciuti dai 
primordi manuali del cinema. In genere rinuncia ad animazioni 3D ed altri 
effetti a computer, un'eccezione è rappresentata dal film “The Green Hor-
net” del 2011, una storia di supereroi girata con il tipico linguaggio e gli ef-
fetti speciali di Hollywood.
La storia de “La Scienza dei Sogni” è costruita in modo complesso e con 
scene così bizzarramente incastrate una nell'altra che per lo spettatore, come 
anche per il protagonista Stèphane, diventa quasi impossibile separare la 
realtà dal sogno. “Nei sogni le emozioni ti sopraffanno” dice Stèphane ad un 
certo punto, e infatti, come è stato descritto nel capitolo 2.2, le emozioni 
sono la forza motrice della narrazione confusa nei sogni. Così anche l'atmo-
sfera generale e i colori si adattano all'umore dei personaggi, una caratteri-
stica che è ancora più evidente in “La Schiuma dei Giorni”: quando la pro-
tagonista muore, le scene diventano sempre più desaturate e il campo visivo 
si restringe sempre di più con una crescente vignettatura nera.

1
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Artista e grafico olandese, 1898 – 1972

5.4.1 Maurits Cornelis Escher

Escher non parla esplicitamente di sogni, né ha mai dichiarato di trarne 
ispirazione, si tratta dunque di una mera interpretazione di alcune delle 
sue opere, senza la pretesa di esserne l'unica o “la giusta” forma di lettura.
Due argomenti gli stavano particolarmente a cuore: la metamorfosi e 
l'illusione ottica, ed entrambi possono rimandare al mondo dei sogni. 
La metamorfosi, ossia la trasformazione di un oggetto, un edificio, un 
paesaggio o un essere vivente in qualcos'altro, avviene costantemente 
durante i nostri sogni. Spesso uno scenario cambia completamente in 
pochi istanti, senza che ciò ci disturbasse minimamente, poiché avviene 
in modo fluido e apparentemente naturale. Così anche le forme nei di-
segni di Escher si trasformano con poche modifiche, ma in modo quasi 
inavvertibile. Pesci diventano uccelli, uccelli diventano scacchiere, scac-
chiere diventano tetti di un villaggio. I disegni non hanno un senso di 
lettura, possono essere guardati da tutti i lati, da sotto, da sopra o in 
diagonale; le trasformazioni sono sempre omogenee e le forme si inca-
strano senza lasciare uno spazio vuoto. In questo modo i disegni non 
hanno un inizio o una fine, sono un tutt'uno organico e spesso caleido-
scopico. Proprio queste caratteristiche ricordano i sogni, un mondo a sé 
stante, illimitato, che ci trascina nel suo vortice e nel contempo ci inonda 
da tutti i lati con le sue immagini.
Le illusioni ottiche di Escher ci danno una sensazione di essere persi 
nell'infinito: non c'è un inizio o una fine, se vi è anche una vaga narra-
zione o almeno una direzione di lettura, è impossibile uscirne, è un 
circolo virtuoso e anche vizioso. Questa sensazione ci capita spesso 
anche nei sogni, per esempio quando siamo inseguiti e non c'è via 
d'uscita, o quando siamo in mezzo ad un vastissimo campo senza fine 
intravedibile. Inoltre, le architetture impossibili disegnate da Escher 
rievocano quegli edifici onirici, senza una logica precisa e composti da 
molti edifici contemporaneamente, che il nostro cervello riesce a visua-
lizzare solo nei sogni. In alcuni casi le metamorfosi si mischiano anche 
alle illusioni ottiche, abbiamo dunque molti particolari insieme che 
evocano il mondo onirico. 
I seguenti disegni sottolineano la teoria che Escher abbia sfruttato pro-
prio i sogni per riuscire a immaginarsi queste forme, costruzioni e suc-
cessioni impossibili, poiché per poterle disegnare in modo così plastico, 
naturale e coinvolgente deve aver avuto un'immaginazione spaziale1 
molto sviluppata.

1 Vedi capitolo 5.1.
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Fumettista e animatore statunitense, 1869 – 1934

5.3.2 Winsor McCay

McCay è forse il fumettista che si è confrontato più intensamente con il 
mondo onirico. Chi non conosce le avventure di “Little Nemo in Slum-
berland”? 
Little Nemo è un piccolo ragazzino che, sottoforma di fumetto, divertiva 
milioni di lettori del domenicale del giornale “New York Herald” dal 
1905 al 1927.1 Questo ragazzino vive le avventure più stravaganti nei 
suoi sogni, solo per poi svegliarsi confuso alla fine di ogni avventura, nel 
suo letto o per terra accanto ad esso. Più tardi McCay realizzò alcuni dei 
primissimi cartoni animati, tra cui anche qualcuno su Little Nemo. Gli 
scenari sono spesso surreali e pieni di paradossi, caratteristiche che co-
nosciamo dal mondo dei sogni. Nemo e i suoi amici viaggiano nello 
spazio, nuotano con le sirene, volano tra le nuvole, incontrano princi-
pesse, guerrieri, draghi e altre creature indefinibili. L'autore disegna con 
grande libertà formale e amore per i dettagli, le grandezze e forme delle 
vignette variano e sono spesso coloratissime, ai tempi dei giornali in 
bianco e nero era piuttosto d'avanguardia. 
Nemo ancora oggi si avvale di grande popolarità, benché l'autore avesse 
inventato anche molte altre serie di fumetti, tra cui la versione per un 
pubblico più adulto “Dream of a Rarebit Fiend”. Il titolo, che in italiano 
è stato tradotto “Sogni di un divoratore di crostini”, rimanda al demone 
( = fiend), o in questo caso l'incubo, che si crea quando si fa indigestione 
di crostini (o meglio “toast inzuppati di formaggio” = Welsh Rarebit) pri-
ma di andare a dormire.2 Infatti questi fumetti narrano le disavventure 
notturne dei più svariati personaggi che hanno unicamente in comune 
di avere mangiato i maliziosi crostini. A differenza di Little Nemo, i sogni 
in questa serie sono spesso anche più violenti e bizzarri, dei veri incubi 
appunto.
“Siamo proprio sicuri che, in fin dei conti, non abbia detto di più su que-
sto sciocco secolo [il '900] McCay con ‘Little Nemo in Slumberland’ che 
Freud con ‘l'Interpretazione dei Sogni’?”.3 
“L'Interpretazione dei Sogni” era uscita poco prima ed aveva evidente-
mente influenzato l'opinione pubblica sui sogni. Molti cercarono di tro-
vare simbologie nascoste o di psicanalizzare Little Nemo, pochi capirono 
che il visionario McCay voleva semplicemente mostrare un mondo fan-
tastico, allegro e colorato per uscire dalla grigia quotidianità. Indubbia-
mente i disegni di McCay hanno un certo legame con la vita reale, so-
prattutto quelli del “Rarebit Fiend”, però vogliono anche divertire e in 
alcuni casi rendere pensierosi sugli strati sociali e la distribuzione dei 
beni, hanno dunque un senso e una morale.

1
2
3
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6.

Progetto – 

fase iniziale
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6.1 Descrizione del progetto

Un prodotto audiovisivo, probabilmente un video di 3-5 minuti, che 
narra una storia di finzione esemplare, possibilmente non in modo trop-
po figurativo: un personaggio che ha un sogno lucido e ne trae beneficio 
a livello creativo. Dalla ricerca e dal brainstorming sono emersi i seguen-
ti obbiettivi:

Obbiettivi generali

-  Mostrare il mondo surreale, astratto e illuminante dei sogni
-  Mostrare che si può intervenire nei sogni
-  Mostrare la mia esperienza con i sogni lucidi

Obbiettivi narrativi

-  Il personaggio è un mio alter ego (possono essere contenute le 
mie ispirazioni):

-  Metamorfosi

-  Vari luoghi fantastici

-  Metafora della consapevolezza

Dopo la discussione con la commissione durante l'incontro intermedio,  
è stato notato che una semplice narrazione fittizia non basta per soddi-
sfare la mia ipotesi di ricerca: infatti non si vuole solo raccontare le pro-
prie esperienze, ma anche incuriosire sull'argomento e incitare lo spetta-
tore ad approfondirlo. Perciò si è pensato di aggiungere un breve video 
introduttivo che riassuma le caratteristiche e tecniche principali dei sogni 
lucidi. Il metodo di realizzazione di questo video sarà spiegato nel capi-
tolo 7.4.
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Le seguenti tecniche sono state individuate secondo le mie capacità e le 
risorse che ho a disposizione per realizzare il video. In seguito mostrerò 
alcuni esempi di ispirazione tecnica, ma anche narrativa.

1. Video realizzato con tecnica stop motion:

Fotografie, fotomontaggi, collage o disegni (o una combinazione di que-
sti) modificati singolarmente per ogni fotogramma del video, in modo da 
creare un movimento fluido quando tutti i fotogrammi sono posti in se-
quenza. In questo modo si riescono a creare illusioni ottiche, metamor-
fosi e molti altri trucchi surreali.

2. Video realizzato con gioco delle ombre/ ombre cinesi:

Ombre di personaggi, edifici o creature fantastiche su un telo bianco 
retroilluminato, in modo da creare un'immagine realistica o surreale, ma 
bidimensionale. Si ha dunque uno straniamento della realtà che potreb-
be essere rappresentativo per il mondo onirico.

3. Video realizzato con collage animation (in After Effects):

Un collage di fotografie o disegni realizzato con Photoshop, di cui poi 
viene animato ogni singolo elemento con After Effects. Così si ottiene un 
effetto simile allo stop motion, ma più fluido e dal punto di vista produt-
tivo è più veloce.

6.2 Varianti di tecniche di realizzazione
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Stop Motion – Target: “Dreaming girl”

6.3 Analisi di video già esistenti

In questa pubblicità della marca Target hanno deciso di illustrare i sogni 
della ragazza costruendo un mondo bidimensionale con i loro prodotti 
ed animarlo attraverso lo stop motion, non senza parecchio dispendio di 
materiali. Riescono così ad ottenere cambiamenti di scena fluidi ed effet-
ti particolari come una scena di volo o il nuoto sott'acqua. In particolare 
l'ultima scena in cui la ragazza si sveglia è molto ben fatta, poiché la 
stanza da letto si ricostruisce tridimensionalmente intorno a lei, si ha 
dunque un buon contrasto rispetto al mondo onirico. Il video è dunque 
utile sia per l'ispirazione tecnica che anche narrativa. Un video di questo 
genere richiede però una grande quantità di tempo e mezzi, nonché un 
teatro di posa munito di luci e diversi assistenti.
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Stop Motion – Oren Lavie: “Her Morning Elegance”

Il video musicale di Oren Lavie usa la stessa tecnica del video preceden-
te e narra una storia simile, ma in modo considerevolmente più sempli-
ce. La ragazza vive le sue avventure notturne soltanto all'interno del suo 
letto e il punto di vista rimane sempre lo stesso. Questo stile ha però il 
diffetto di essere quasi un po' monotono in un video di una durata supe-
riore ad un minuto. Dunque non considererei questo video per la sua 
narrazione ma soltanto per la tecnica.
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Stop Motion – “Cut-out animation”

Questo video è stato realizzato in modo veloce e semplice con la tecnica 
dello stop motion, ma con dei disegni fatti a mano con cura e alcuni 
elementi naturali. La narrazione è composta di una sola scena e dunque 
molto breve, ma in questo caso si potrebbe proprio dire “less is more”. A 
mio avviso lo stile di disegno è convincente e adatto a questa storiella 
surreale. Anche qui però si può prendere considerazione solo la tecnica, 
non però la narrazione.
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Stop Motion – Firekites: “Autumn Story”

Questo video musicale è ancora una volta realizzato con lo stop motion, 
ma con disegni che si susseguono su sei lavagne poste in cerchio. Lo 
stile di disegno è semplificato ai minimi termini per permettere al dise-
gnatore di ripeterli sempre nello stesso modo.
La particolarità di questo modo di disegnare è che si vedono sempre i 
disegni precedenti sotto all'immagine attuale, in questo modo i perso-
naggi e gli animali sembrano lasciare una “scia” mentre si muovono. 
Trovo questo modo di narrare molto poetico, può però risultare ripetiti-
vo dopo qualche minuto. La narrazione è interessante per quanto riguar-
da le metamorfosi continue, niente è statico e si trasforma continuamen-
te in un lungo flusso ininterrotto.
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Gioco d’ombre – Le Cardamomò: “Valse de Meduse”

Nel video del gruppo musicale Le Cardamomò il personaggio femminile 
vive un'avventura quasi onirica, comprendendo anche immagini già vi-
ste, ma realizzate comunque con molta cura nel dettaglio. 
Il video è stato realizzato in studio con lampade professionali e molti 
materiali diversi per creare le diverse ombre, ma non in modo troppo 
complesso per le mie possibilità. A tratti la narrazione contiene delle 
scene che potrebbero essere adattabili per la mia narrazione, mi convin-
ce particolarmente la scena con gli uccelli “ordinati” come in un disegno 
di Escher.
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Collage animation – Inobat: “riciclaggio di batterie”

Questa campagna di sensibilizzazione per il riciclaggio di batterie usa la 
tecnica dello stop motion combinato a fotomontaggi animati a computer. 
Il personaggio principale rimane sempre la stessa attrice, mentre gli sfondi 
variano da fotomontaggi di altre fotografie, a disegni semplici o animati. 
Il video ha un ritmo veloce e vivace, le immagini sono perlopiù colorate 
e assemblate in modo semplice e piatto per fare risaltare il personaggio. 
Questo genere di video si adatta molto bene a scene d'azione molto di-
namiche, è però quasi un po' troppo frenetico e ludico per la mia narra-
zione, inoltre ricchiede notevoli capacità di animazione e post-produzio-
ne a computer. Dal punto di vista narrativo invece non lo si può prendere 
in considerazione.
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Collage animation – Air Review: “Young”

Realizzato interamente in After Effects e Photoshop, questo video mu-
sicale è di una qualità espressiva molto alta. La narrazione è quasi ba-
nale: un ragazzo che attraversa diversi paesaggi e viene osservato dai 
personaggi che li popolano. Occasionalmente vi sono anche dei pez-
zetti di film integrati all'animazione, comunque sempre in modo molto 
fluido e preciso.
Data la professionalità nella realizzazione di questo video, esso risulta 
molto estetico, è però ancora troppo complesso per le mie capacità sco-
lastiche e il tempo limitato.
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Dopo l'analisi di questi e molti altri viedo, diverse discussioni con il 
mio relatore e una lunga riflessione sulle mie capacità e risorse è stata 
scelta la tecnica “collage animation”.
Gran parte delle immagini vengono dunque assemblate e animate a 
computer. Per avere comunque una storia “veritiera” e credibile, si è 
deciso di aggiungere delle riprese dal vivo per le scene che non fanno 
parte del sogno.
I collage sono composti da disegni, fotografie e video e mantengono 
dov'è possibile, uno stile unico.
Per le riprese e le fotografie è stata utilizzata una Canon 5D Mark II, 
mentre i disegni sono tutti di M.C. Escher, a parte l'ombra della prota-
gonista disegnata da me.

6.4 Scelta della tecnica





7.

Progetto – 

sviluppo
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La protagonista, una ragazza attorno ai 22 anni, si prepara per an-
dare a dormire. Davanti allo specchio si osserva brevemente e si 
scioglie i capelli. 
Nella fase REM del sonno, riconoscibile dai movimenti veloci degli 
occhi sotto le palpebre chiuse, comincia il suo sogno lucido. Corre 
spensierata in un bosco, finché comincia a levitare. Attraversa una serie 
di disegni di Escher con dell'acqua, degli edifici surreali e un mondo 
lunare, per finire poi con l'occhio di Escher e la sfera con la sua rifles-
sione. La ragazza e la sua ombra si alternano in queste scene, sempre 
volando o muovendosi in modo molto fluido.
Dopo una confusa scena sott'acqua in cui si perde la visone della pro-
tagonista, essa corre nella direzione opposta rispetto alle scene prece-
denti, come se stesse tornando a casa.
Prima di svegliarsi, l'alter ego ritorna nella mente della protagonista. La 
ragazza riflette sul vissuto, poi si alza e si guarda nuovamente allo 
specchio, infine per un attimo ricompare la sua ombra.

7.1 Riassunto della narrazione
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Questa è soltanto una delle tante versioni dello storyboard per fornire 
un'impressione del metodo di lavoro. Osservandolo si noterà che duran-
te la fase di animazione del video sono state tolte alcune delle scene qui 
rappresentate, mentre altre sono state aggiunte solo dopo la realizzazio-
ne dello storyboard.

7.2 Storyboard
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Ciò che mi premeva di più dei miei obiettivi iniziali era trovare una me-
tafora visiva per la particolare consapevolezza che si ha durante i sogni 
lucidi: si sa di essere sé stessi, di star sognando e di poter scegliere l'a-
zione se si vuole. Poiché non è facile esprimere questo concetto senza 
alcun testo o dialogo, che sono stati esclusi sin dall'inizio, si è pensato di 
“raddoppiare” il personaggio. Abbiamo dunque il personaggio stesso e 
la sua ombra che vivono entrambi un'avventura onirica. In questo modo, 
dato che si vedrà sempre solo una delle due incorporazioni, si sottintende 
che l'altra stia osservando, è dunque consapevole dell'azione. 
Gli specchi presenti nella narrazione sono volti a rafforzare il concetto del 
raddoppiamento e dell'osservazione, vi è sempre uno sguardo intenso e 
diretto, non di sfuggita, così come lo sono anche gli sguardi di Escher. 
Anche l'acqua spesso funge da specchio, in altre scene invece permette al 
personaggio di fluttuare come nelle scene di volo che sono tipiche per i 
miei sogni. In una scena sott'acqua invece si vuole ricordare la completa 
perdita di controllo e visone della protagonista rispetto alle scene prece-
denti. Ciò secondo la mia esperienza accade spesso durante i sogni nor-
mali, ma anche durante quelli lucidi prima del risveglio.

La protagonista

Poiché intendo rappresentare me stessa, ma non posso recitare e filmare 
allo stesso tempo, ho deciso di farmi interpretare da mia sorella Laetitia 
che mi assomiglia molto.
La protagonista non agisce mai in modo frenetico e ha un'espressione 
serena ma attenta. L'abbigliamento è leggero ed estivo, rafforzato anche 
dai piedi nudi. Contemporaneamente ho però deciso di non vestire la 
ragazza con il solito vestitino bianco, poiché è banale e già visto. I capel-
li che vengono slegati all'inizio della storia sottolineano la libertà e sciol-
tezza dell'abbigliamento.

I disegni di Escher

Dopo molte prove con altre immagini si è deciso di creare le animazioni 
solo con i disegni di M.C. Escher per mantenere uno stile unico. Inoltre 
questo artista come pochi altri ha prodotto una grandiosa varietà di imma-
gini differenti, permettendomi di scegliere solo le più adatte alla mia nar-
razione. 
Infine le metamorfosi e le illusioni ottiche che sono cosi tipiche delle sue 
opere non sono comprese nel video. Questo, poiché per non confondere 

7.3. Motivazione delle scelte narrative

Metafore visive
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lo spettatore non si è voluto inserire troppi elementi narrativi diversi, oltre 
a quelli dell'acqua, dello specchio e dell'ombra.
L'idea di concentrarsi su un solo artista è volta anche a mostrare il metodo 
che io stessa adotterei in un sogno lucido: scopro il mondo di un artista 
compiendo un viaggio nel tempo, incontrando lui stesso e attraversando 
le sue opere in forma tridimensionale. Non avendo certe possibilità duran-
te la veglia, il sogno lucido è un modo per approfondire i propri interessi, 
anche se la mente a tratti inventa elementi dove ci sono lacune di cono-
scenza. Così come la mente in un sogno “mischia” immagini proprie con 
immagini altrui, anch'io in questa narrazione immetto il mio alter ego e 
altri elementi della mia fantasia nelle immagini di Escher.

Il montaggio

Inizialmente il montaggio è ritmato e piuttosto duro, senza dissolvenze. 
Durante il sogno invece la narrazione diventa più lenta e quasi fluida 
attraverso molte dissolvenze, anche il personaggio si muove in modo 
più sciolto, spesso volando, e a tratti al rallentatore. In questo modo si 
vuole differenziare ulteriormente il mondo reale da quello onirico. Ana-
logamente le inquadrature delle scene introduttive sono tutte in camera 
fissa, mentre le scene del sogno “si muovono” con panoramiche e zoom.
Dopo una prima scena onirica introduttiva girata dal vivo, subentrano le 
animazioni, dopodichè il personaggio si perde sempre di più in un mon-
do surreale e disegnato. Infine l'immagine diventa di nuovo realistica, 
ossia girata dal vivo, prima che il personaggio si risvegli.
Nell'ultima scena abbiamo una breve ricomparsa dell'ombra nel mondo 
reale, questo simboleggia che il personaggio si ricorda il suo sogno e lo 
porta con se nella vita diurna.

Il bianco e nero

La scelta del bianco e nero per le immagini era nata dapprima dalla vo-
lontà di differenziare il mondo onirico da quello reale, poi però è stata 
adottata anche per le riprese dal vivo. Da un lato si tratta di una scelta 
estetica puramente soggettiva, dall'altro si vuole facilitare il passaggio 
dalle scene reali a quelle animate con i disegni di Escher, che sono infat-
ti in gran parte in bianco e nero. Si evita così di provocare uno strania-
mento eventualmente fastidioso per lo spettatore che lo potrebbe di-
strarre dalla narrazione.
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La musica

Sin dall'inizio si ipotizzava una musica classica che non distraesse troppo 
dalle immagini, ma sottolineasse l'atmosfera onirica. Per non essere trop-
po prevedibile e banale è stato scelto un brano un pochino cupo e mol-
to lento, praticamente solo dei lievi accordi in minore. Si tratta della “Peti-
te Messe Solennelle - Agnus Dei” di Gioachino Rossini, trascritta per 
pianoforte per il film di Fellini “E La Nave Va”. 
Alla musica è stato aggiunto un effetto di riverbero per farla risultare più 
lontana, quasi come se provenisse della vita diurna mentre le immagini 
mostrano la vita onirica.

Il titolo

“Un volto nel sogno” è stato scelto poiché in più di una scena la prota-
gonista incontra il volto e dunque lo sguardo intenso e penetrante di 
Escher. Gli sguardi sono fondamentali per la narrazione poiché simbo-
leggiano la consapevolezza e l'attenta osservazione da parte della prota-
gonista, appunto una caratteristica importante dei sogni lucidi.
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7.4 L'infografica
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Quest'infografica descrive in un modo molto riassuntivo le basi del so-
gno lucido e le tecniche di induzione. In accordo con la commissione 
d'esame e il relatore, è stato deciso di basarsi su un'infografica già esi-
stente per il video esplicativo. I diversi componenti di questa grafica 
sono stati ridisegnati, mentre altri sono stati aggiunti e la composizione 
intera è stata leggermente semplificata per facilitarne l'animazione.
Per rimanere il più possibile fedeli allo stile scelto per il video narrativo, 
l'animazione è stata realizzata in bianco e nero e gli effetti sono molto 
semplici e diretti.
Il video non è volto a insegnare punto per punto le tecniche, che potran-
no essere approfondite con altri mezzi, ma fornisce piuttosto una breve 
introduzione all'argomento dei sogni lucidi e al video narrativo. 
La voce narrante è stata introdotta per evitare lunghi testi nel video, inol-
tre facilita la comprensione e permette allo spettatore di osservare l'ani-
mazione senza dover leggere. Si tratta di una voce giovane e calma, in-
terpretata da Giulia Schira. I testi non sono tratti dall'infografica originale 
qui accanto, bensì sono stati scritti con l'aiuto di questo dossier, riassu-
mendo l'argomento il più possibile.





8.

Progetto – 

il prodotto finito
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8.1 Un volto nel sogno

Per dare un'idea dello stile e della tecnica di realizzazione del video nar-
rativo seguono dei still frame di alcune scene.
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8.2 Il video esplicativo

Per dare un'idea dello stile e della tecnica di realizzazione del video 
esplicativo seguono dei still frame di alcune scene.
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Per la presentazione del prodotto finito si è escluso sin dall'inizio di 
utilizzare un DVD poiché non è al passo con i tempi. Anche i social 
network e altre piattaforme online per video sono stati scartati per 
vari motivi. 
La decisione è caduta su una pennetta USB dal design semplice ed 
elegante. Essa è come sospesa in una scatoletta sopra un'immagine 
di Escher, raffigurante sempre il suo così importante sguardo. In 
questo modo si vuole dare valore al prodotto e lo si presenta meta-
foricamente come una chiave preziosa, ossia una nuova fonte di 
ispirazione creativa. Si è scelto inoltre di mantenere sempre lo stile 
dei due video, eliminando ogni colore.

8.3 La presentazione
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Durante i nostri incontri, il mio relatore Franco Cavani mi disse diverse 
volte: “I sogni sono la trasformazione soggettiva della realtà”. 
All'inizio non capii pienamente le sue parole. Solo realizzando questo 
progetto mi accorsi quanto in realtà fossero individuali i sogni. Infatti 
non penso che ci sia qualcosa di ancora più personale dei sogni. Il mio 
video è dunque un'espressione delle mie esperienze, di ciò che mi ha 
colpita di più nei miei sogni ma anche nella vita diurna. Le simbologie e 
metafore visive che sono state scelte sono frutto di riflessione e analisi 
dei miei sogni. La scelta di inserire me stessa sotto forma di alter ego 
nella narrazione sottolinea ancora una volta che si tratta proprio di un 
mio sogno, e non di uno inventato ad hoc.
Ciò che più di tutto e sin dall'inizio mi incoraggiava ad approfondire 
questo tema era l'entusiasmo di tutti coloro a cui raccontavo il mio ar-
gomento di tesi. In tanti mi raccontavano i propri sogni e mi chiedeva-
no un'opinione, altri sperimentavano le tecniche di induzione per so-
gni lucidi, altri ancora hanno iniziato un diario dei sogni, insomma, 
nessuno riteneva che fosse un argomento banale. A quanto pare i sogni 
fanno parlare. Seppure siano soggettivi e a volte anche molto intimi, ho 
notato che la maggior parte delle persone vuole comunicarli in un 
modo o nell'altro.
I sogni lucidi potrebbero a mio avviso rendere questa comunicazione 
più facile per coloro che si esprimono in una forma artistica: aumen-
tandone la consapevolezza, la memoria e la possibilità di sceglierne 
l'azione, ogni sogno può diventare degno di attenzione. Se da piccola, 
come dicevo nella motivazione personale, annotavo solo i sogni che 
mi parevano interessanti, adesso i sogni lucidi li annoterei indubbia-
mente tutti, poiché nessuno è vano ne blando e sorprende nuovamen-
te a ogni rilettura. 
Andando più nel dettaglio, mi sono resa conto che non è il controllo 
dell'azione che rende i sogni lucidi così interessanti, ma piuttosto l'abbi-
namento di volontà propria e immagini casuali prodotti dalla mente. 
Non diventa mai noioso praticare l'onironautica, poiché la mente ci mo-
stra sempre nuove sorprese durante i nostri sogni, che non necessaria-
mente richiedono un intervento ma solo un'attenta osservazione.
Infine posso dire che il “metodo” dei sogni lucidi sicuramente non è il 
più facile per acquisire capacità creativa, richiede impegno e molto tem-
po. Ma è un'esperienza che decisamente arricchisce il proprio bagaglio 
culturale. Inoltre, nel mio caso i sogni lucidi hanno contribuito notevol-
mente a trovare le idee e le immagini per questo progetto.

8.4 Conclusione
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10.1 Breve biografia di Daniel Erlacher

Nato nel 1973 a Mannheim-Neckarau in Germania, esegue un appren-
distato da elettricista prima di intraprendere la carriera universitaria. 
Si diploma in scienza dello sport in combinazione con sogni lucidi 
all'Università di Mannheim e più tardi a Heidelberg. Passa un periodo 
di quattro anni negli Stati Uniti, collaborando con il più noto scien-
ziato di sogni lucidi, Stephen LaBerge. Dal 2008 presiede assieme al 
collega Michael Schredl il giornale online “International Journal of 
Dream Research” (IJODR), in cui pubblicano regolarmente i risultati 
delle loro ricerche sui sogni lucidi. Dal 2011 è docente alla facoltà di 
sport all'Università di Berna.
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Magdalena Erny: “Innanzitutto, a che punto è la scienza con i sogni 
lucidi? Cosa sappiamo con certezza e cosa è mera speculazione?”

Daniel Erlacher: “Sicuramente non è un ambito di ricerca incontestato. 
Ciò che si sa con certezza è che le persone che sono dichiaratamente 
sognatori lucidi sono in grado di comunicare durante la fase REM del 
sonno, ossia durante la fase in cui si sogna. Possono dunque comunica-
re con chi si trova con loro in laboratorio, attraverso il movimento degli 
occhi. Questa in fondo è una delle più significanti nozioni scientifiche 
che si hanno sui sogni lucidi. In pratica si fa dormire un soggetto, il qua-
le dichiara di essere un sognatore lucido, e costui può comunicare, per 
così dire, direttamente dal sogno che sta sognando.
Perché proprio con il movimento degli occhi? Certo, gli si potrebbe an-
che chiedere di semplicemente parlare, oppure di alzare la mano e salu-
tare quando sa di trovarsi in un sogno. Ma la fase REM del sonno è par-
ticolare: il corpo in questa fase è completamente «spento» e non si può 
semplicemente alzare la mano e salutare. Gli unici muscoli che sono 
esclusi da questa paralisi sono appunto quelli che muovono gli occhi. E 
naturalmente la respirazione. In realtà, volendo si potrebbe muovere un 
pochino la mano, se si misurassero i muscoli sul polso con un EEG, lo si 
potrebbe anche percepire. 
In ogni caso, il fatto che ciò funzioni, che il sognatore può farsi notare 
direttamente dal sogno, è, a mio avviso, la più importante nozione che si 
può dimostrare scientificamente. E non è stato dimostrato solo in un labo-
ratorio, ma in diversi laboratori in tutto il mondo, nel corso degli anni.
Ogni tanto emergono però persone che dubitano di questi risultati, so-
stengono che i soggetti non siano veramente lucidi, che siano invece 
condizionati o qualcosa simile. A questo punto subentrano discussioni 
filosofiche che gli scettici prediligono. Probabilmente loro interpretereb-
bero questi risultati esattamente al contrario: direbbero che non è una 
prova scientifica che i soggetti sanno di sognare, ma soltanto una palese 
prova che muovono gli occhi. Perciò la risposta a questa domanda è 
piuttosto difficile. A dipendenza della corrente a cui appartengo, rispon-
derei diversamente.”

M.E: “Ma questi soggetti dormono veramente ed è provato? E quan-
do muovono gli occhi non sono svegli o in dormiveglia?”

D.E: “Dalle misurazioni che normalmente facciamo in laboratorio (ossia 
l'EEG, movimenti muscolari, respirazione, ecc.) si può dedurre che si 
trovano nella fase REM del sonno. E non abbandonano questo stato du-
rante un sogno lucido, non si svegliano nemmeno brevemente o qualco-
sa di simile.”

“Dunque questi movimenti oculari sono veramente una prova, a 
differenza di ciò che i soggetti raccontano? Potrebbero anche rac-
contare qualsiasi cosa, no?”

“Esatto, potrebbero anche semplicemente mentire. Però come già detto, 
si potrebbe argomentare che si tratta di una reazione condizionata da chi 

Tradotta dal tedesco da Magdalena Erny   Berna, 30.06.15

10.2 Trascrizione intervista 
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li ha dato questo compito, che sono dunque stati persuasi inconsapevol-
mente di muovere gli occhi. E poi, un soggetto potrebbe sempre soste-
nere di averlo fatto consapevolmente, anche quando non è così. Appun-
to, scettici troverebbero una controprova che non si tratta di una vera 
dimostrazione scientifica.
E non la potremo mai avere, questa prova. Poiché i sogni lucidi, come 
anche i sogni normali o il vissuto in questo momento, sono percepiti in 
modo soggettivo. Con metodi oggettivi non possiamo avvicinarci di più. 
I sogni lucidi sono nell'ambito dei fenomeni di consapevolezza, questi 
non sono mai dimostrabili in modo oggettivo, solo in maniera indiretta.
Comunque sia, persone che sono versate in materia si possono convin-
cere con questa prova. Ammettono che il soggetto dei test effettivamen-
te dorma, si trova nella fase REM e segnala con gli occhi che sa di trovar-
si in un sogno, poiché questo era il suo compito e così ha fatto. Altri 
direbbero che non si tratta di un sogno nella fase REM, sostengono che 
sia uno stato a parte, il cosiddetto «stato dissociativo»: dunque non più 
una fase del sonno vera e propria, ma una «non-fase», in mezzo tra la 
veglia e il sonno. Da qualche parte il cervello dovrebbe poi presentare 
differenze tra un sogno normale e uno lucido. Ma queste sono discussio-
ni davvero pesanti.”

“In effetti ho letto qualcosa di simile, che l’attività cerebrale si diffe-
renzia in un sogno lucido nella parte frontale del cervello?”

“Sì, esatto. La corteccia prefrontale è più attiva durante un sogno lucido 
rispetto ad un sogno normale.”

“Ha sentito parlare degli studi della psicologa Ursula Voss? Lei so-
stiene di poter indurre questo stato con leggere onde elettromagne-
tiche sulla fronte.”

“Certo che ne ho sentito parlare. A questo punto però entriamo in una 
discussione molto dettagliata. Dunque, questa signora Voss non è poi la 
prima scienziata in questo campo. Noi abbiamo fatto lo stesso esperi-
mento già due anni prima di lei. I nostri risultati sono però stati pubbli-
cati in modo molto meno spettacolare. In fondo, i nostri risultati erano 
addirittura meglio dei suoi. Ma se si guarda da vicino questa pubblica-
zione di Ursula Voss, si capisce che non c'è molto dietro. Ciò che lei 
probabilmente ha misurato durante i suoi studi, non è nient'altro che un 
artefatto fasullo. Certo, l'ha pubblicizzato molto bene, il suo metodo, ma 
a mio avviso non ha aiutato nessuno ad avere sogni lucidi.”

“Strano, a leggerlo sembrava veramente che questo fosse l’unico 
metodo che funzionasse sempre.”

“Lo dimentichi, non funziona. Non è per niente così facile. 
Probabilmente già i suoi dati iniziali, su cui Ursula Voss si basa nella sua 
analisi, sono sbagliati. Ma, come già detto, questa è una discussione 
molto specifica, per poterla seguire bisogna conoscere questo argomen-
to da tanto tempo. Mi pare impossibile spiegarglielo in dieci minuti.
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Ma l'idea di base è buona, come anticipato l'avevamo anche noi qui. Ha 
senso che la parte frontale del cervello sia più attiva durante i sogni lu-
cidi, poiché, come sappiamo da altri studi, proprio questa parte è re-
sponsabile per la pianificazione e processi di consapevolezza. Di conse-
guenza basterebbe stimolare questa area con un po' di corrente per 
attivarla durante la fase REM. E poi, magicamente, i soggetti diventereb-
bero subito coscienti nei loro sogni. Ma non funziona così.”

“E questo non funziona mai? O maggior parte delle volte non 
funziona?”

“Nei nostri studi ha funzionato un pochino, è vero. Ma solo con perso-
ne che erano già a conoscenza dei sogni lucidi. Ma noi abbiamo utiliz-
zato tecnologie diverse, non abbiamo fatto dalle TAC ad essi come la 
signora Voss, lei ha lavorato con tensione alternata, noi invece con 
tensione continua. Ma conosco molto bene i nostri dati e posso affidar-
mi su di essi. Ma ciò che ha fatto Ursula Voss non ha portato da nessu-
na parte, se si osservano attentamente i suoi dati e le importanti varia-
bili che ne derivano. I suoi soggetti non sono diventati «lucidi», solo 
sulla sua propria scala di definizione hanno raggiunto qualcosa che lei 
definisce consapevolezza.”

“Dunque lei non è stata in grado di dimostrare i suoi risultati?”

“No. Ma non è poi l'unico metodo, vi sono molte tecniche di induzione. 
Come già detto, Ursula Voss non è la prima che cerca metodi. Stephen 
LaBerge già vent'anni fa condusse degli studi in quest'ambito. Lui ha 
sperimentato molte tecniche, per esempio con la luce. Quindi, non cer-
cando di attivare il cervello, ma mandando piccoli segnali al sognatore, 
il quale li integra in un modo o nell'altro nel sogno, e di conseguenza 
riconosce il suo stato.”

“E quale, secondo la sua esperienza, è la tecnica più efficace?”

“Questi stimoli esterni probabilmente li può dimenticare tutti in termini 
di efficacia. La tecnologia odierna non è ancora abbastanza avanzata. 
Bisogna trovare la giusta misura per «penetrare» nel sogno, senza sveglia-
re il soggetto. Se pensa al metodo con la luce: non deve essere troppo 
luminoso per svegliarla, ma nemmeno così debole da non essere perce-
pita. Lo stesso vale per suoni, per informazioni tattili o olfattive. Dai 
nostri studi non emergono molti successi con queste tecniche.
Nel nostro laboratorio, quella che ha funzionato meglio è la tecnica 
WBTB (wake-back-to-bed), una tecnica cognitiva: si dorme per sei ore, 
poi ci si sveglia in mezzo al sonno, meglio ancora se durante la fase REM, 
si rimane svegli per un'ora, si torna a letto facendo il classico LaBerge-
MILD, e poi si dorme per tre ore. Così, nelle ore del mattino, la probabi-
lità è circa del 50% che si abbia un sogno lucido. Questa è la tecnica che 
ha funzionato meglio nei nostri studi. In fondo è un metodo combinato. 
Noi lo chiamiamo WBTB, ma quella tecnica non funziona da sola. Ovve-
ro, svegliarsi dopo sei ore, stare un'ora svegli e poi tornare a letto, questo 
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non funziona. Bisogna occuparsi il tempo con i propri sogni durante 
quella ora di veglia, come lo descrive LaBerge: abbinare segnali onirici 
con il pensiero che la prossima volta che compariranno in un sogno, gli 
si riconoscerà come tali; ricordarsi e rileggersi i propri sogni trascritti e 
analizzarli a fondo.”

“Ho sentito parlare anche di sostanze chimiche, possono avere una 
certa influenza sui sogni lucidi?”

“I sogni lucidi stanno diventando sempre più popolari, dunque è natu-
rale che ci sia anche chi prova a guadagnarci soldi. Quindi vi è un'infini-
tà di sostanze che promettono sogni lucidi.
Nell'Unione Europa abbiamo però in linea di massima un problema: non 
ci danno l'etica per un esperimento del genere. Ossia, avremmo bisogno 
di una motivazione eticamente sostenibile per ricevere il permesso. 
Quindi non possiamo sperimentare queste sostanze e non ho veramente 
una risposta a questa domanda. Non possiamo semplicemente sommini-
strare a delle persone dei medicinali di dubbioso effetto.
Attualmente vi è una curiosa sostanza in discussione. Sicuramente non 
dei derivati di erbe, anche questi si consigliano, ma probabilmente non 
hanno alcun esito. Ciò che si discute è una sostanza che agisce a livello 
dei neurotrasmettitori, la molecola acetilcolina, ed è contenuta per esem-
pio nei farmaci contro l'Alzheimer. Noi non possiamo semplicemente 
fare come ci pare e somministrare ai nostri soggetti farmaci contro 
l'Alzheimer, soltanto perché vogliamo che abbiano sogni lucidi. Dunque 
in Europa non abbiamo una risposta a questa domanda.
C'è uno studio di Stephen LaBerge negli Stati Uniti, ma bisogna essere 
molto prudente. I risultati sono positivi, questa galantamina che è conte-
nuta nei menzionati farmaci sembra infatti avere degli effetti, ma gli 
esperimenti non sono stati fatti con criteri prettamente scientifici. Ap-
punto, per esempio non hanno pensato all'etica del tutto, in parte l'ho 
vissuto personalmente quando ero là.
Ma anche se avessero un effetto, non posso in nessun caso consigliare 
queste sostanze. Sarebbe come dire alla gente di ingerire farmaci solo 
per avere sogni lucidi, questo non è giustificabile. E innocui integratori 
alimentari a mio avviso non hanno nessun effetto.
Anche la nicotina è in discussione, ma poi la gente comprerebbe cerotti 
alla nicotina per applicarseli sul braccio. Oggettivamente parlando, que-
sta non può essere una soluzione. In realtà questi principi attivi sono 
cosi complicati che nessuno li capisce fino in fondo.”

“E ora una domanda più filosofica: come descriverebbe lo stato 
mentale durante un sogno lucido? Ho notato questo controsenso 
tra conscio e inconscio, poiché in teoria si è fisicamente inconsci 
quando si dorme, no?”

“Sì, è poi ancora un'altra questione filosofica attribuire una coscienza al 
corpo «spento». Il paradosso è che il cervello è sveglio, mentre il corpo è 
addormentato. Si osserva questo fenomeno già nei sogni normali duran-
te la fase REM. 
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Ma durante il sogno lucido si aggiunge una caratteristica che chiamiamo 
«coscienza dell'io», ovvero si è coscienti di essere sé stessi mentre si so-
gna. Se ci si pensa, è piuttosto strano che nei sogni normali non si sappia 
di essere in un sogno. Si è l'attore principale del proprio sogno, ma non 
si sa di essere sé stessi; si fanno strane azioni e dopo il risveglio ci si 
meraviglia come fosse possibile.
Durante i sogni lucidi sappiamo appunto di essere il protagonista del so-
gno, il che nei sogni normali non accade. Avendo questa consapevolezza 
in più, abbiamo addirittura ricordi della nostra vita di veglia. Proprio qui 
sta il paradosso, o anche la singolarità, se si vuole: la coscienza dell'io.
Non sono un filosofo o un ricercatore nel campo della coscienza, nor-
malmente mi astengo elegantemente da questa discussione. Io sono un 
ricercatore in campo sportivo, mi interessa soltanto come si può sfruttare 
questo particolare stato per l'apprendimento motorio.”

“Come si può trarre vantaggio da questo particolare stato?”

“Poiché sono uno scienziato sportivo, esamino come si possono allenare 
gli sport mentalmente. Si sa ormai da tempo che l'allenamento cognitivo 
– ed esiste già da molto più tempo che l'allenamento durante i sogni 
lucidi – ovvero confrontarsi mentalmente con una successione di movi-
menti, o meglio, visualizzare un'attività sportiva durante la veglia, ha un 
effetto positivo per lo sportivo. 
Se per esempio mi immagino tante volte di lanciare un'asta, infine sarò 
effettivamente più capace di eseguire questa successione di movimenti. 
Confrontarsi cognitivamente con uno sport può portare vantaggi signifi-
cativi per l'eseguimento di questo sport. Questo lo si sa già da trent'anni 
nel mio campo scientifico. È una nozione per niente triviale.
La mia idea era poi di trasferire questo metodo nei sogni lucidi. Se ci si 
allena durante i sogni, questo ha lo stesso valore di un allenamento men-
tale durante la veglia, se non ancora di più. Ovviamente non sono il 
primo ad aver avuto quest'idea, già durante gli anni ‘80 Paul Tholey, uno 
dei pionieri della scienza dei sogni lucidi in Germania, pubblicò dei trat-
tati al proposito. Noi qui abbiamo fatto molti esperimenti per dimostrare 
la sua tesi e abbiamo ottenuto, tutto sommato, buoni risultati.”

“Ho anche sentito parlare di terapie, come funzionano?”

“Certo, la loro funzionalità non vale poi solo per lo sport, vi sono molte-
plici applicazioni possibili. Come per esempio la terapia di incubi. Una 
persona che soffre di incubi dovrebbe soltanto riconoscere che si tratta 
di un sogno per poter prendere il controllo. Se dunque viene inseguito 
da un mostro, potrebbe semplicemente far scomparire questo mostro o 
trasformare lo scenario. È evidente che i sogni lucidi possano fungere da 
terapia per gli incubi. Esistono anche degli studi specifici al proposito, 
Brigitte Holzinger ne è un'esperta e ha dimostrato che funziona.
Se però io soffrissi di incubi, non prenderei questa strada lunga attraver-
so i sogni lucidi. Bisognerebbe prima imparare faticosamente ad avere 
sogni lucidi. Esistono metodi migliori per curarli, soprattutto più facili e 
veloci da applicare.
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Ci sono poi aneddoti in cui le persone narrano che le figure negative di 
un incubo persistono, che continuano ad incutere paura, poiché si ha 
spesso solo il parziale controllo dell'azione. Questi racconti dimostrano 
che i sogni lucidi non sono sempre efficaci, di conseguenza io non li 
promuoverei come  metodo migliore contro gli incubi.”

“Avvicinandomi più al mio argomento di tesi, cosa mi sa dire in 
relazione all’arte e alla creatività?”

“A questo punto subentriamo in un ambito nel quale non si possono più 
rilevare dati numerici. Come potrei permettermi io di valutare l'arte? Non 
posso sostenere che un'opera ispirata ad un sogno lucido valga di più di 
una qualsiasi altra opera. L'arte è presso che impossibile da «misurare».
In teoria si dovrebbero raccogliere aneddoti di sognatori lucidi, ne esiste 
una varietà infinita. Già i sogni in generale sono una ben nota fonte d'i-
spirazione ed esistono mille libri. Stephen King ha spiegato in un'interes-
sante intervista di essere a conoscenza dei sogni lucidi, Di Kafka invece 
non si sa niente per certo. In questi casi è sempre un pochino difficile 
capire se una citazione è veramente originale, o se sono solo parole che 
gli sono state messe in bocca a posteriori. 
Ci sono poi altri esempi che dimostrano esattamente il contrario. In mol-
ti citano Kekulé e di come abbia scoperto nel sogno la struttura della 
molecola di benzolo. Pare il miglior esempio per la potenza creativa dei 
sogni. Si narra che abbia sognato un serpente che si morde la propria 
coda, così capì che il benzolo ha una struttura circolare. Però proprio in 
questo caso pare che l'ispirazione non gli sia venuta durante un sogno 
nella fase REM, ma mentre si stava addormentando, dunque sicuramen-
te non durante un sogno lucido. In più, questa storia venne tirata fuori 
solo dieci anni dopo la sua splendida scoperta, a mio avviso è un pessi-
mo esempio.
Rispetto ai sogni normali, per i sogni lucidi purtroppo mancano libri che 
raccolgono i sogni ispiratori. Tadas Stumbrys, un mio precedente dotto-
rando, è per quanto ne sappia l'unico che abbia cercato di avvicinarsi in 
modo scientifico a questo argomento. In uno studio pubblicato sull'In-
ternational Journal of Dream Research cercò di misurare la creatività in 
relazione ai sogni lucidi. Anche se è molto soggettivo da cosa ci si lascia 
ispirare, la scienza della creatività ha sviluppato alcuni modelli, e Stum-
brys si avvalse di uno di questi.
Seppure in modo sparso, esistono aneddoti anche di persone famose. 
Michel Gondry è interessante soprattutto per chi si interessa di cinema. I 
Foo Fighters nella musica, loro si interessano per sogni in generale, ma 
accennano di conoscere anche i sogni lucidi. In The Science of Sleep di 
Gondry è poi palese che ne sia a conoscenza, il film parla proprio di 
questo processo di diventare coscienti di cui parlavamo prima. Wes Cra-
ven, colui che ha fatto i Nightmare-movies, è pure molto conosciuto. Nel 
suo caso ne sono certo poiché ha finanziato con il suo patrimonio alcu-
ni esperimenti di Stephen LaBerge.”
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“Ha forse ancora un consiglio per me?”

“Una volta abbiamo pubblicato un sondaggio nel nostro International 
Journal of Dream Research, chiedendo alle persone quale fosse la loro 
applicazione preferita dei sogni lucidi. Abbiamo poi suddiviso le loro 
risposte in apprendimento motorio, creatività, risolvere problemi, tera-
pia di incubi e altro. Abbiamo trovato alcuni begli esempi, erano raccon-
ti di persone comuni però, non di coloro che sono diventati famosi. Così 
siamo riusciti ad ottenere delle percentuali su come vengono utilizzati i 
sogni lucidi.
Non è come imparare ad andare in bicicletta. Una volta imparata, questa 
abilità non rimane per sempre se non ci si applica. Può scomparire se 
non ci si allena. La mia capacità di avere sogni lucidi era massima quan-
do lavoravo con Stephen LaBerge nel suo laboratorio. Ai tempi avevo 
quasi tutte le notti un sogno lucido, o diciamo, ogni seconda notte, non 
sono mai stato particolarmente bravo. Ma adesso tre all'anno sono già 
tanti. È come smettere di allenare una pratica sportiva, la capacità dimi-
nuisce con il tempo. Prendersi un momento ogni mattina per annotare i 
propri sogni, svegliarsi in mezzo alla notte e tutte queste tecniche, non 
me ne occupo più, non ho più tutto questo tempo.”
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