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Sogno: riflesso deformato e fantastico della realtà, oppure mero parto delle fantasie oniriche, oppure ancora più veritiero della realtà medesima nella sua apparenza illusoria? Quello che sembra un gioco di parole è stato oggetto di infinite discussioni, teorie, studi, interpretazioni... Certamente i sogni influenzano, chi più chi meno, la nostra vita definita reale. Almeno una volta abbiamo fatto un “grande sogno”, di quelli che rimangono impressi nella mente al mattino e nei giorni seguenti, di quelli che influiscono sul nostro pensare e sul nostro agire…
Di certo possiamo solo osservare come, tutto sommato, delle versatili capacità del cervello umano ancora se ne sappia ben poco. E ben poco si conosce delle dinamiche estremamente complesse della mente vigile, figuriamoci degli stati onirici! Eppure quanti di noi sono rimasti angosciati dopo un sogno vivido, tale da coinvolgere emotivamente, trasportando colui che dorme in un mondo fittizio eppur così reale! Oggi si direbbe: in un mondo virtuale.
Sembra che il sogno sia un anche un veicolo per facoltà paranormali, e apra spiragli verso misteriose dimensioni... Come il sogno precognitivo, molto più diffuso di quanto si pensi; un po’ tutti noi ne abbiamo avuto, per accorgercene basta farci un po’ di attenzione. Ma questi argomenti ci porterebbero lontano da alcune considerazioni, molto più semplici, che ho intenzione qui di esporre.
In un mio sogno, il collega X, con cui nella vita avevo un difficile rapporto personale, si interessava del mio stato di salute offrendomi alcuni consigli (nella realtà ero in casa da qualche giorno per una colite). Il contenuto visivo del sogno era talmente nitido da apparire reale. Infatti le sembianze di X erano proprio una perfetta riproduzione del medesimo. Il mio collega manifesta una personale cadenza di linguaggio, una voce caratteristica, un particolarissimo modo di esprimersi, autoritario, con pause, con tonalità varianti ma  tipiche. La sua voce potrebbe essere contraffatta in alcune affermazioni isolate, ma penso sia pressoché impossibile, per un esperto imitatore, riprodurre un suo dialogo nei vari aspetti. Ebbene, nel mio sogno la sua singolare espressione era duplicata perfettamente nei particolari! Inoltre il collega X ha uno sguardo del tutto tipico: talvolta penetrante, talvolta incerto e quasi sfuggente. Anch'esso è stato riprodotto fedelmente nel sogno.
Lo scopo di questa descrizione non è certamente quello di illustrare le caratteristiche della persona (per renderne l’idea occorrerebbe un filmato), ma di porre l'accento sulla precisa riproduzione onirica:
1 - I lineamenti del viso e le sembianze erano una ricostruzione esatta di X.
2 - Le peculiarità vocali ed espressive erano perfette.
3 - Il sogno era nitido, il ricordo di esso è rimasto vivo e chiaramente delineato dopo il risveglio.
4 - Ho trascritto il resoconto immediatamente dopo essermi svegliato, per evitare ogni deformazione mnemonica.
La possibilità, quindi, nell'elaborazione di contenuti onirici,  non solo di imitare, ma addirittura di riprodurre fedelmente elementi reali, mi ha indotto ad alcune considerazioni. Anzitutto il contenuto dei sogni è di matrice inconscia (o subconscia, ma qui dovremmo discutere il significato dei due termini): esso, invece di rivelarsi attraverso l'attività onirica, potrebbe esteriorizzarsi tramite la drammatizzazione di una trance medianica, con esatta riproduzione del timbro vocale. Oppure attraverso formazioni ectoplasmiche, ideoplastiche, e tramite ogni altra forma, voce diretta inclusa. Il problema maggiore riguarda lo stabilire il limite teorico delle possibilità dell'inconscio, il “limite” per queste “esternalizzazioni”.
Non ho avuto remore, in passato, ad affermare che, in certi rari casi, l'ipotesi spiritica appare più coerente con la cosiddetta economia delle cause. In certi rari casi essa è comunque meno fantastica dell'ipotesi del serbatoio cosmico, dell'inconscio collettivo (e non mi riferisco al significato ad esso attribuito da Jung), o di altre ipotesi che propugnano la sopravvivenza di contenuti mnemonici allo stato latente, quindi fini a se stessi. 
Ancora oggi posso ribadire questo concetto, ma il dubbio è questo: come si crea un'immagine onirica che rispecchia esattamente un soggetto ricordato dal sognatore, nello stesso modo può avvenire, nei fenomeni medianici, grazie alla memoria anche inconsapevole del medium e dei presenti, una esteriorizzazione altrettanto fedele nei particolari, anche i più personali, atta a riprodurre una personalità, o entità, totalmente fittizia.
In un altro mio sogno incontro un vecchio amico, che nella realtà non ho più visto da alcuni anni. Mi rivolge la parola e iniziamo un lungo dialogo. Anche in questo caso si è verificato il fenomeno della perfetta riproduzione onirica del soggetto reale. Se il nostro dialogo, invece che nel sogno, si fosse articolato durante una seduta medianica, la corretta impostazione della voce e la precisa espressione della personalità dell'amico, avrebbero costituito una sorta di prova (per chi la considerasse tale) in senso spiritico. Una prova del tutto fasulla!
Molti autori, infatti, ipotizzano una stretta analogia tra il sogno e alcune manifestazioni medianiche. Robert Tocquet, con riferimento alle ectoplasmie, sottilinea che questi fatti accadono come se il pensiero modellasse la materia:
Il medium vivrebbe una specie di sogno, ma i suoi fantasmi, invece di rimanere soggettivi, si oggettiverebbero, si materializzerebbero, provenendo gli elementi essenziali da lui stesso o dall'ambiente. (1)
Anche per Emilio Servadio il  medium sembra tradurre plasticamente i dati del suo pensiero, cosciente o più spesso subcosciente. E, ancora in riferimento alle materializzazioni medianiche, egli  precisa:
Si tratta di una realizzazione stereoplastica delle "divagazioni" subcoscienti, simili a quelle che si verificano nel sogno o in stati analoghi. (2)
Camille Flammarion si domanda se lo spirito di un defunto, nelle apparizioni, assuma una forma corporale, per concludere come detta peculiarità non sia necessaria:
Durante i nostri sogni crediamo di vedere persone - egli afferma - che non sono innanzi ai nostri occhi. Eppure le vediamo perfettamente bene come in piena luce, parliamo con loro, le ascoltiamo, abbiamo l'impressione di scene realmente vissute. Di sicuro non è la nostra retina che vede, come non è il nostro orecchio che ode: sono in giuoco soltanto le nostre cellule cerebrali. Certe apparizioni possono essere subiettive, interiori. In tal caso, l'essere che si manifesta agirebbe a distanza sopra l'essere che vede, e l'influenza sul cervello determinerebbe la visione interna, che sembra esteriore, come nei sogni... (3)
Leo Talamonti asserisce che nel sonno medianico lo "stato sognante" raggiunge il massimo di potenza creativa (4). Nelle sedute con Leonore Piper, tramite la scrittura automatica, spesso si inserivano delle interpolazioni nei messaggi: erano frasi rivolte da una entità a un'altra. Era il presunto "Spirito Guida" che si rivolgeva ad altre personalità comunicanti, con frasi come:  Non affrettatevi troppo... Fate uno sforzo per ricordare... Ora lasciate il posto a un altro... 
Per Cesare Vesme queste interpolazioni potevano presupporre sia l'ipotesi spiritica, sia quella "onirica", secondo la quale si tratterebbe di un meccanismo analogo a quello dei sogni (5). Secondo l'ipotesi spiritica il medium, ricevendo telepaticamente i pensieri inviati dall'entità comunicante, coglieva anche i pensieri trasmessi dallo Spirito Guida. Nell'ipotesi onirica - sempre secondo Vesme - la subcoscienza del medium, conoscendo la possibilità di queste interpolazioni, le immagina, le sogna...
Indubbiamente le multiformi capacità dell'essere  umano fanno intravedere solo qualche piccolo aspetto di quelle che appaiono come enormi potenzialità: sono la piccola punta di un iceberg. Il guaio, come sempre, è che ignoriamo la maggior parte della realtà che ci circonda, specialmente ciò che riguarda la sfera psichica dell’essere umano, noi, così impegnati a rincorrere cose molto più materiali.
Ma la realtà, che ci piaccia o no, sembra riflettersi nei suoi infiniti specchi, deformanti come quel vecchio gioco dei baracconi. Mi viene in mente il Pascoli, quando afferma, nei Poemi conviviali: Il sogno è l'infinita ombra del Vero. 
        


Note bibliografiche:
        
(1) Tocquet, R. L'ombra svelata, Torino, Dellavalle, 1971, p. 184. - (2) Servadio, E. La ricerca psichica, Roma, Cremonese, 1930, p. 111. - (3) Flammarion, C. La morte e il suo mistero, Milano, Insubria, 1979, vol. III, p.207. - (4) Talamonti, L. Universo proibito, Milano, SugarCo, s.d., p. 282-283. - (5) Vesme, C. "L'ipotesi onirica nel fenomeno della voce diretta", Luce e Ombra, gen. 1930.

