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Dedicato a mio nipote e a te 
che hai tra le mani questo libro. 



QUI 

Sono passati circa dieci anni da quando ho smesso di 
tentare strade già battute da altri. 

Ho frequentato l’università prima in Italia e poi, grazie 
alla borsa di studio Erasmus, in Spagna; per un po’ ho an-
che vissuto in Inghilterra. A un passo dal traguardo, tutta-
via, ho deciso che dovevo fermarmi e capire. 

In cerca di risposte, ho letto, Cioran, Hesse, Moravia, 
Nietzsche, Pessoa e molti altri autori, ma il confronto con i 
loro testi ha ispirato solo più domande. 

Poi, ho cercato la libertà che secondo un concetto 
ebraico riproposto da Hannah Arendt risiede nella capacità 
che ha l’uomo di strapparsi ai determinismi naturali, storici 
e culturali da cui è incalzato. 

Senza una bussola o uno straccio di mappa da seguire, 
ho ricominciato a camminare pur non avendo una meta. 

Oggi, approdato qui per le conseguenze che gli eventi 
della vita portano con sé, ho scoperto una realtà dell’esi-
stenza che avrei voluto conoscere prima di qualsiasi inse-
gnamento. 

X



ORA 

Gli anni appena trascorsi sono stati i più duri della mia 
vita, i più tremendi, i più devastanti. 

Se dovessi ricevere un altro affondo domattina, non 
sono certo di riuscire a stare in piedi; però, posso promette-
re a me stesso di provarci, perché oggi ho più consapevo-
lezza di ieri. 

Nelle prime pagine di quest’opera narro gli eventi dai 
quali sono stato travolto, cosa ho fatto per rialzarmi e come 
ho imparato a conoscermi; nei capitoli successivi, invece, 
lascio ampio spazio al mondo onirico e alla guida su come 
interpretare i sogni (tutti). In conclusione mi soffermerò sui 
temi onirici che il titolo stesso di questo manuale richiama. 

Forse, leggendo la mia storia, scoprirai di aver vissuto 
qualcosa di simile o forse ne avrai una più devastante da 
raccontare. 

La vita è… questo. Ma io sono ora, io sono qui, curioso 
di scoprire dove essa riuscirà a condurmi. 

E tu, dove sei? 

Luca Leo Salzano 
01/2021 
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Essere nella realtà 

Ogni mattina, quando esce per andare a scuola, mi infilo 
di soppiatto nella sua stanza. Osservo tutt’intorno quella 
cameretta piccola con le pareti bianche e spoglie. Fino a un 
attimo prima che lui entrasse nella mia vita, era lo studio in 
cui lavoravo; adesso, è la sua “stanzetta”.  

Percepisco lo spazio che mi circonda come irreale, mi 
chiedo se davvero sia la camera di un ragazzino di tredici 
anni. Forse no, è ancora il mio studio. La parete attrezzata 
che ospitava i miei oggetti è ancora attaccata al muro, eppu-
re, al posto della mia scrivania, c’è un letto con un comodi-
no, sul ripiano è appoggiata la foto di sua madre, lo tiene in 
braccio, ha pochi mesi. Quotidianamente quella foto riceve 
un bacio, un saluto. 

Ogni giorno, quando lui esce di casa, chiedo a me stes-
so: “È casa mia? Che stanza della mia casa è questa? Sono 
io che parlo? È questa la mia vita o vivo nelle vesti di qual-
cun altro?” 

La risposta è sempre la stessa: “Sì, è la mia vita e in un 
soffio di vento tutto è cambiato”. 

Quella notte 

Spesso mi capita di rimanere sveglio parecchie ore la 
sera, una certa irrequietezza mi spinge a tirare avanti fino 
alle ore più buie.  

Quella notte ero disteso sul divano. Erano ormai passa-
te le tre, stavo per assopirmi sprofondato tra cuscini e co-
perte, ma un attimo prima che Morfeo, il dio del sogno, mi 
prendesse con sé, la suoneria del telefono mi riportò alla 
veglia. 

Il cuore prese a trepidare, a saltare come impazzito… 

~ ~19



 3. 

Conosci te stesso 



La storia dei calzini, dei pensieri lenti e di quelli veloci 

Un po’ di tempo fa, mi è capitato di sfrattare i calzini, 
per comodità li ho spostati dal vano più basso del comò al 
primo di un armadio. Lo definirei un piccolo cambiamento, 
insignificante rispetto al normale svolgersi della mia vita; 
eppure, mi ci è voluto circa un mese per abituarmi, quasi 
ogni giorno aprivo il cassetto sbagliato, dirigendomi verso il 
comò. Ancora oggi mi confondo di tanto in tanto.  

La nostra mente può portarci a compiere azioni auto-
matiche e questo a causa dei pensieri inconsci, di quei pen-
sieri veloci che, senza averne consapevolezza, si tramutano 
in gesti visibili. 

Il mio cervello si era abituato: io pensavo “calzini” e lui 
mi portava dritto al comò. Non calcolava più, non utilizza-
va più energie preziose per ricordare dove fosse realmente 
ciò che stavo cercando. 

Se ci ho messo così tanto per cambiare l’automatismo di 
questa semplice azione, chi può credere che ci si possa abi-
tuare presto all’assenza di una persona che ti lascia dall’oggi 
al domani? 

Il potere del dolore 

Essere in balia del dolore è come naufragare in pieno 
oceano: le onde ti trascinano violentemente verso il largo, 
l'acqua gelida ti schiaffeggia e tu non respiri, ti senti anne-
gare eppure resti a galla. Vuoi che tutto finisca, ma il moto 
perpetuo delle onde continua, pare non ti lasci fiato e tutta-
via un po’ di fiato c’è, non è abbastanza per tirarti fuori dal-
l’acqua ma è quanto basta a sopravvivere. Non vedi nulla a 
cui aggrapparti, vorresti andare oltre e la corrente te lo im-
pedisce. 
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Leggimi 

Così come per guidare un’auto non è necessario essere 
un meccanico, per interpretare i sogni non bisogna essere 
uno psicoterapeuta; tuttavia, in entrambi i casi, è opportuno 
studiare per riconoscere i segnali ed esercitarsi per avere 
dimestichezza e padronanza. Ricorda, però: se per un vei-
colo guasto hai bisogno di un meccanico, anche per l’esplo-
razione del mondo onirico potresti necessitare di un aiuto. 

Quando interpretiamo un sogno, non possiamo mai 
essere sicuri di aver trovato il significato giusto e confacente 
alla nostra persona; per farlo, è doveroso avere una buona 
capacità introspettiva e non fidarsi troppo del proprio giu-
dizio. Pertanto, avere un punto di vista esterno può essere 
illuminante. 

Non tutti saranno in grado di fare propri gli strumenti 
che metterò a disposizione in queste pagine: l’interpreta-
zione dei sogni può essere un lavoro complesso, ma col 
tempo, se avrai compreso, migliorerai con la pratica, tanto 
più se fai parte di quelle persone maggiormente inclini al-
l’introspezione psicologica che, come afferma Daniel Go-
leman, “sono per natura più in sintonia con le particolari 
modalità simboliche della mente emozionale. […] Questa 
sintonia interiore dovrebbe renderli maggiormente dotati 
nel dar voce alla saggezza dell’inconscio - ovvero ai significati 
dei nostri sogni, in cui un oggetto ne simboleggia un altro e 
- nei quali il flusso della narrazione è determinato dalle libe-
re associazioni”. 
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Sogni esistenziali 

# Particolarità: 

esperienza vivida che innesca un cambiamento di senti-
menti; forte contrasto di luci e ombre; 

# Punto di vista:

si riscontra una certa consapevolezza; è possibile ricono-
scere come strano o non familiare il proprio comporta-
mento; è possibile osservare se stessi esternamente;

# Tema tipico:

separazione e perdita;

# Emozioni e sentimenti:

forti e chiari, in particolare scoraggiamento, senso di colpa, 
angoscia e rabbia;

# Corpo e movimento:

si ricordano chiaramente sensazioni, posizione e azione 
corporea che spesso riflette l’inefficacia del proprio movi-
mento;

# Risveglio:

finale intenso, ci si chiede se ciò che si è vissuto sia stato 
reale.

~ ~94



5. Il significato dei sogni: La teoria 



L’interpretazione dei sogni: Freud e Jung 

 
Pur non avendo pretese di esaustività e puntando a fornire 
solo i giusti strumenti d’approccio, questa guida all’interpre-
tazione dei sogni deve necessariamente compendiare alcuni 
concetti della teoria freudiana e junghiana, così da garantire il 
massimo della fruibilità e assicurare un’assimilazione funzio-
nale. 

A dispetto del titolo, “L’interpretazione dei sogni” di 
Sigmund Freud è un’opera assai lontana dall’essere un va-
demecum per la comprensione del mondo onirico; diver-
samente, è un testo complesso, un saggio fondamentale di 
psicologia in cui l’autore, universalmente considerato il pa-
dre della psicoanalisi, presenta in forma scritta al grande 
pubblico le proprie teorie sull’inconscio, sviluppate attra-
verso sogni particolarmente vividi che lui stesso sperimentò 
alla morte del padre. 

Quello di Freud è un testo rivoluzionario e perciò assai 
dibattuto sin dalla sua uscita. In ogni caso, superando le più 
o meno evidenti criticità, alcuni passaggi risultano tutt’oggi 
illuminanti, soprattutto se messi a sistema con aspetti indi-
viduati da Carl Gustav Jung (erroneamente indicato quale 
suo proselito, ma che, invece, come si legge ne “Il libro ros-
so”, ne prende apertamente le distanze). 

Qualcuno ha descritto l’accademico svizzero come uno 
“sciamano”, dato il particolare interesse di Jung per l’alchi-
mia e la spiritualità; fermarsi ai pregiudizi, però, sarebbe 
sciocco e imperdonabile, anche solo perché, grazie a recenti 
indagini, molte delle sue idee sui sogni sono state nuova-
mente validate.  
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III Fase  [Associare] 

Terminato il lavoro di evidenziatura iniziamo con le libere 
associazioni. Puoi procedere attraverso due metodi diffe-
renti: con il primo, si individuano da 3 a 5 accostamenti di 
parole che liberamente si legano all’elemento evidenziato (è 
possibile aumentarne il numero in base al proprio istinto); 
con il secondo, invece, si realizzano delle associazioni di-
scorsive (anche in forma sgrammaticata) da trascrivere la-
sciando libero il flusso di pensiero. È così che cercheremo 
di capire, da un punto di vista assolutamente personale, 
cosa gli elementi selezionati possano rappresentare per noi. 

Scegli fra la prima e la seconda opzione: 

I opzione: 

II opzione: 
 

Elemento evidenziato I associazione II a. III a. IV a. V a.

______________ _________ ____ ____ ____ ____

Elemento evidenziato Tutte le associazioni discorsive

______________ _________________________________

~ ~124





Un esempio 

Il sogno che presento di seguito appartiene al diario di 
una giovane donna fra i venti e i trenta anni. 

Per quel che riguarda le libere associazioni, va notato 
che la sognatrice ha fatto propria la prima opzione illustrata 
nella fase tre, e cioè ha portato a compimento la tecnica 
tramite accostamenti di parole; questo, in effetti, è un modo 
semplice per approcciare all’analisi dei propri sogni e pren-
dere dimestichezza, senza perdersi in divagazioni che po-
trebbero allontanare dall’esperienza onirica e guastare l’in-
terpretazione dei meno esperti.  

Tuttavia, è giusto ricordare che, applicandosi in tale tec-
nica, il sognatore deve essere sempre libero di lasciarsi an-
dare e trascrivere i propri pensieri, che si tratti di semplici 
parole o di discorsi più complessi legati ai singoli elementi 
ritenuti importanti per l’analisi.  

Un esempio di ricorso alla seconda opzione (ossia alla 
trasposizione in forma discorsiva delle libere associazioni), 
pertinente all’interpretazione personale di un mio sogno, 
verrà presentato all’inizio del prossimo capitolo.  

~ ~126



 



7. Sogno e lutto 



gratifica oppure rappresentano un’occasione di condivisio-
ne, un pretesto per stare ancora insieme, per riunirsi e sod-
disfare un desiderio di normalità, di ritorno al passato.  

Di contro, regalare e offrire qualcosa a un defunto po-
trebbe evidenziare un senso di colpa, l’idea di avere avuto 
delle mancanze nei suoi confronti.  

In generale, in sogno come nella realtà, si può donare o 
ricevere in segno di pace. 

Perché vogliamo che il defunto ci porga le sue scuse? 
Oppure, cosa desideriamo ci venga perdonato? 

La felicità e le risa 

Quando il defunto è tranquillo, felice e sorridente, il so-
gno può suggerire che stiamo elaborando il lutto in maniera 
positiva e che abbiamo accettato o stiamo sulla via del-
l’ammissione della sua dipartita. 

Se abbiamo fede e crediamo nell’aldilà, questa tipologia 
di visione rafforzerà le nostre credenze. Saremo rasserenati 
dal buonumore del defunto e ci risulterà più semplice acco-
gliere la morte come parte integrante del percorso di vita 
nonché come inizio di una nuova esistenza, dove gli affetti 
non risultano mai perduti. 

Un sogno di questo tipo può rappresentare il desiderio 
di un incontro ulteriore, di rivivere momenti di gioia del 
passato; oppure, può significare che i defunti sono felici per 
noi di rimando alla nostra soddisfazione personale. 

Al contrario, una risata di scherno può scaturire da un 
comportamento di cui ci vergogniamo o non siamo fieri. 
Ancora una volta, dunque, le emozioni del defunto si mo-
strano quali proiezioni delle nostre. 

~ ~161
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