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Oltre l’ombra
Quando il sogno lucido
ci guida a ciò
che siamo davvero

capitolo

1

Ombra oscura e ombra luminosa
Riconoscere la nostra ombra è lo scopo della vita:
abbracciare nella sua interezza la nostra umanità3.
Robert A. Johnson
Il concetto di ombra è presente in quasi tutte le culture e tradizioni spirituali del mondo. Il primo a diffonderlo in Occidente
è stato il celeberrimo psichiatra svizzero Carl Jung4, che lo adoperava per descrivere le parti dell’inconscio costituite da tutti
gli aspetti della psiche che paiono indesiderabili.
L’ombra è il nostro lato oscuro, non inteso come “negativo”
o “maligno”, quanto piuttosto come “non ancora illuminato”.
È costituita da tutto ciò cui non desideriamo guardare, benché
sia parte di noi, ovvero da tutto ciò che ci sembra pericoloso e
potenziale fonte di illuminazione: tutto ciò che abbiamo respinto, rinnegato, disconosciuto o represso.
L’ombra non è dunque brutta né malvagia, consiste semplicemente nelle parti di noi che ci sembrano incompatibili con chi
pensiamo di essere. Queste possono comprendere ciò di cui ci
3 Johnson R.A., Owning Your Own Shadow, Harper San Francisco,
1991, p.17, ed. it. Metti in luce la tua ombra, Jackson Libri, 1998.
4 Carl Jung, nato nel 1875, è fondatore della psicologia analitica.
Oltre a un pioniere della psichiatria, fu anche uno scrittore, un artista
e un mistico il cui lavoro ha esplorato il mito, la religione, l’antropologia e la spiritualità. Continuò a scrivere e a creare sino al 1961, anno
della sua morte.
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vergogniamo, ciò che ci spaventa o ci ferisce emotivamente, ma
anche – cosa importantissima – la nostra natura illuminata, i
nostri talenti inespressi e le nostre più grandi potenzialità.
Scrivendo questo libro mi sono imbattuto in dozzine di definizioni dell’ombra: ciascuno, dagli psicologi agli sciamani, ha il
proprio punto di vista specifico in merito. Lo psicologo Stephen
Diamond la descrive come «tutto ciò che rinneghiamo e giudichiamo inaccettabile in noi stessi»5. Ya’Acov Darling Khan, iniziato
allo sciamanesimo, dice che essa è «ovunque le paure diventano
più grandi della capacità di amare in un dato momento»6. Rob
Nairn, docente di meditazione buddhista, la definisce come «tutti
gli aspetti di noi stessi che non vogliamo affrontare»7.
La parola “ombra” ha un significato molto ampio, ma in questo libro la useremo per indicare qualunque cosa non vogliamo
amare o accettare in noi stessi.
L’ombra è una centrale di energia creativa che resta inutilizzata: diventare consapevoli dei suoi contenuti e trasmutarne
l’energia è di estremo beneficio per la crescita psicologica e
spirituale. Se è vero che ogni tradizione ha un modo diverso di
descriverla, ogni cammino spirituale che miri all’integrità della
psiche contempla in qualche misura l’integrazione dell’ombra,
semplicemente perché se l’ombra non viene integrata, la mente
rimane scissa.
l’ombra oscura
Molti, appena sentono parlare dell’ombra, pensano alle sue
caratteristiche potenzialmente pericolose, come la rabbia, i pregiudizi, l’odio, o ai suoi tratti considerati inaccettabili, come i
tabù sessuali ad esempio. È interessante notare però come l’ombra contenga almeno altrettanti aspetti palesemente favorevoli,
ad esempio la forza interiore, la bellezza abbagliante e i talenti
inespressi. Essa ha dunque due lati: uno oscuro e uno luminoso.
L’ombra oscura è costituita dai tratti che riteniamo negativi o
pericolosi, come la rabbia, la paura o la vergogna, e che rispondo-

5 Stephen A. Diamond, PhD, www.psychologytoday.com/blog/evildeeds/201204/essential-secrets-psychotherapy-what-is-the- shadow
6 Ya’Acov Darling Khan in conversazione con l’autore, ottobre 2016.
7 Rob Nairn in conversazione con l’autore, dicembre 2015.
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no a domande quali “Cosa temo di più?”, “Di cosa ho più vergogna?” e “cosa nascondo agli altri?”. Per questa ragione l’ombra è
spesso considerata come qualcosa di brutto o di pericoloso, il che
induce a non cogliere l’opportunità così preziosa del processo di
integrazione, investendo piuttosto energie nel rinnegare o cercare
di sconfiggere i tratti dell’ombra. Ma la verità è che l’ombra non
è nulla di brutto o di pericoloso, è solo energia non integrata, e
fintantoché non impareremo ad attingere a questa energia e a
trasmutarla, non saremo mai esseri umani pienamente integrati o
risvegliati.
Il poeta Rainer Maria Rilke disse: «Forse tutto ciò che è terribile, nella sua essenza più profonda, è solo qualcosa di inerme
che vuol essere amato»8; lo stesso vale per l’ombra. Lavorare
con l’ombra, come vedrete, è tutta una questione d’amore.
l’ombra luminosa
L’ombra luminosa (chiamata spesso “ombra positiva” 9) è
costituita dai nostri talenti nascosti, dalla nostra bellezza abbagliante e dal nostro potenziale inespresso. Contiene il nostro
intuito, la nostra creatività, la vitalità tipica dell’infanzia e la
forza spirituale. Come l’ombra oscura somma le parti di noi per
le quali temiamo di essere respinti, l’ombra luminosa è fatta
delle parti di noi che sono tanto brillanti e magnifiche da apparirci troppo grandi e meravigliose o troppo impegnative per
essere mostrate a noi stessi e agli altri.
L’ombra luminosa equivale al nostro potenziale dormiente,
ai nostri talenti inesplorati, e proprio come si rende necessario
uno sforzo consapevole per rivendicare e trasformare l’energia
immagazzinata nell’ombra oscura, occorre uno sforzo anche per
rivendicare l’energia dell’ombra luminosa, se vogliamo essere
interi, equilibrati e autentici.
Secondo lo psicologo junghiano Robert A. Johnson, avere
la volontà di tirare fuori lo scheletro dall’armadio è piuttosto

8 Rilke R.M., Letters to a Young Poet, Burning Man Books, 2001,
ed. it., Lettere a un giovane poeta, Adelphi, 1988.
9 Trovo che l’opposizione “positivo / negativo” non sia utile in riferimento all’ombra, per cui preferisco adoperare le espressioni “ombra
luminosa” e “ombra oscura”.
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facile, ma assumersi la responsabilità della luce nell’ombra
può essere molto più complicato, poiché essa fa vacillare l’immagine che abbiamo di noi stessi. Fare seriamente i conti con
il nostro potenziale più alto e aprire gli occhi allo splendore
infinito della nostra luce interiore è una tale minaccia per chi
crediamo di essere, che il nostro ego spesso fa il possibile per
impedircelo in modo da tenerci nei limiti che gli sono propri.
In cosa ti limiti e nascondi la tua luce? Quali dei tuoi fulgidi
aspetti non sei disposto ad amare? È forse il tuo lato esoterico che nascondi agli altri, per timore di essere considerato un
gonzo? (Credo il termine tecnico sia proprio questo). O sono la
tua sensualità e la tua sessualità a farti vergognare, per paura di
essere additato come “poco dignitoso” o “troppo seducente”10?
Tendi a moderare la tua intelligenza innata per non risultare
“saccente”? O forse è la splendida luce del tuo potenziale spirituale che non osi esplorare, temendo ciò possa isolarti dalla tua
famiglia o dai tuoi amici?
Molti di noi sono inconsciamente convinti che l’ombra
luminosa, quando esposta, possa attrarre gelosia, sospetto o
rifiuto da parte degli altri. Ma, come ha detto bene Marianne
Williamson, «non c’è nulla di illuminato nel rimpicciolire per
evitare ad altri di sentirsi insicuri in nostra presenza. Siamo
tutti qui per brillare, come fanno i bambini»11.
oscuro o luminoso?
L’ombra oscura e l’ombra luminosa sono in realtà parti
di una stessa cosa, di cui spesso rappresentano due polarità
opposte. Nel suo splendido libro Shadow Dance, David Richo
definisce l’ombra oscura come una «cantina piena di vergogne
non processate» e l’ombra luminosa come «una soffitta piena di
tesori non rivendicati»12.

10 Nella versione originale l’autore usa l’espressione «too glamorous», letteralmente “con troppo glamour”, cioè “troppo affascinante
e attraente”, e aggiunge in nota il seguente riferimento etimologico:
«Gli antichi Celti indicavano la presenza della forza e della vitalità
femminile con una parola specifica: “glamour”». (N.d.T.)
11 www.goodreads.com/author/quotes/17297.Marianne_ Williamson
12 Richo D., Shadow Dance, Shambhala Publications, 1999, p.3.
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A determinare in quale delle due categorie ricadrà un contenuto dell’ombra è unicamente il sistema di autogiudizio e di
credenze sociali cui facciamo riferimento. Presso alcune culture, un “carattere brioso” può ricadere nell’ombra oscura, e
presso altre nell’ombra luminosa. La cultura nella quale siamo
nati esige che ci comportiamo in un dato modo: se vogliamo far
parte della tribù siamo costretti a mettere da parte tutti i nostri
tratti “inaccettabili”. È interessante notare come molto spesso
siano le differenze nei contenuti dell’ombra tra una cultura e
un’altra ad alimentare dissidi e conflitti su scala mondiale.
l’ombra del mondo
Benché questo libro tratti principalmente dell’integrazione
dell’ombra individuale, mi sembra importante fare almeno un
accenno all’ombra collettiva.
Carl Jung parlava non solo di inconscio individuale, cioè
di aspetti della nostra mente di cui non siamo consapevoli, ma
anche di inconscio collettivo: un archivio enorme di esperienze
umane passate contenente temi e immagini che si ritrovano in
culture diverse attraverso i secoli. Una sorta di biblioteca transpersonale della storia universale e del retaggio delle esperienze
del genere umano. Anch’essa dotata di un’ombra.
L’ombra collettiva è costituita dal lato oscuro di società in cui
«abbondano princìpi collettivi repressi e ai quali non si vuole
guardare»13, come il razzismo, i tabù e il dualismo delle mentalità tribali. Contiene inoltre l’ombra di paure represse comuni
nel mondo: guerra, distruzione dell’ambiente, olocausti umani e
animali, insieme all’ombra del nostro rifiuto della responsabilità
di integrare questi elementi.
Il ponte verso l’ombra collettiva è costituito da quella individuale, sicché essere consapevoli della propria ombra evita
di «cadere nelle psicosi di massa dell’ombra collettiva»14.
Integrando la nostra ombra, non solo contribuiamo meno al caos
di biasimi, sensi di colpa e sofferenze che avvolge tante relazioni

13 Fordham M., Jungian Psychotherapy, John Wiley & Sons Ltd,
1978, p.5, ed. it., La psicoterapia junghiana, Astrolabio Ubaldini, 1981.
14 Marie-Louise von Franz, www.youtube.com/watch?v=OvL00i
Q0ao4
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umane, ma alimentiamo di meno anche l’ombra collettiva, che
nutre conflitti su scala più ampia.
Maggiore è il numero delle persone che integrano la propria
ombra, dunque, più grande sarà il beneficio per il mondo nel suo
insieme. Mettendo in luce la nostra ombra luminosa, contribuiamo a illuminare il cammino degli altri: come afferma Lama
Yeshe Rinpoche15, maestro di meditazione, «domare se stessi è il
solo modo di cambiare il mondo»16.
Il lavoro con l’ombra può davvero cambiare il mondo e contribuire allo sviluppo di una società più armoniosa: ciascuno di
noi è connesso in modo interdipendente a milioni di altre persone, perciò ogni cambiamento e ogni integrazione dell’ombra che
riusciamo ad attuare hanno sicuramente ripercussioni su una
scala più ampia.
Guardiamo al lavoro con l’ombra più da vicino.
cos’è l’integrazione dell’ombra?

Possiamo intendere l’integrazione dell’ombra come un processo che permette alla mente conscia di riconoscere e accettare elementi psicologici inconsci, liberando l’energia psicologica
associata a quei contenuti e rendendola disponibile alla totalità
della psiche.
Ma cosa significa in pratica?
Significa che possiamo trasmutare il potere occulto dell’ombra nell’energia del risveglio. È questo lo scopo di ciascuno
degli esercizi in questo libro.
Ogni volta in cui ci muoviamo dal rimprovero all’accettazione amorevole, stiamo integrando un aspetto dell’ombra.
Ogni volta in cui trasformiamo una paura o facciamo amicizia
con uno stato d’ansia, stiamo integrando un aspetto dell’ombra.
Ogni volta in cui siamo abbastanza coraggiosi da accettare (non
sdoganare, ma accettare) le parti di noi che ci fanno vergognare
di più, ogni volta in cui preferiamo l’amore alla paura o diamo
15 Nell’ambito del buddhismo tibetano, “Lama” è un titolo conferito
a chi abbia svolto almeno una volta un ritiro di tre anni; Rinpoche
(pronunciato con l’accento sull’ultima “e”) è invece un titolo onorifico attribuito ai maestri di meditazione e significa “prezioso”.
16 www.samyeling.org/quotes
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spazio alla piena espressione di ciò che siamo, stiamo integrando la nostra ombra.
Facendo luce sulla nostra ombra in modo consapevole e rendendola amica, sblocchiamo l’energia che contiene, alleviamo il
peso della nostra vergogna e manifestiamo il nostro potenziale
più alto. Guardare alla propria abbagliante oscurità e abbracciare con amore la propria ombra significa cominciare a esprimere
se stessi nel modo più pieno.
È molto importante ricordare che integrare l’ombra non
significa sbarazzarsene: l’intento è utilizzare consapevolmente
quell’energia, non distruggerla. Allo stesso tempo non vogliamo indulgere ad essa reiterando i comportamenti che la caratterizzano, cosa che consoliderebbe la sua separazione da noi.
Desideriamo invece rendercela amica e trasmutare la sua energia in una forza benevola.
Questa modalità radicale di approccio al lato oscuro non è
un fenomeno recente: i praticanti del buddhismo tibetano e di
altre tradizioni mistiche affrontano da più di mille anni «paura,
aggressione e brama in modo da indirizzarli ad alimentare
l’espressione creativa»17 del risveglio spirituale. La completa
integrazione dell’ombra è imprescindibile per una piena illuminazione.
Lo scopo ultimo è conoscerci18 e renderci conto di come
siamo strutturati, del nostro meglio e del nostro peggio, in modo
da fare amicizia con tutti i nostri aspetti e convogliare la loro
energia per alimentare il fuoco della trasformazione spirituale.
l’ombra e i sogni
Conoscere i propri sogni aiuta a conoscere la propria ombra.
Spesso l’inconscio adopera i temi, i personaggi e i simboli che
ci propone nei sogni per mostrarci parti di noi di cui non siamo
consapevoli e che hanno bisogno di essere integrate. Gran parte
di quei temi, simboli e personaggi sono aspetti dell’ombra.

17 Batchelor S., The Psychology of Buddhist Tantra, Snow Lion
Publications, 2006.
18 L’aforisma greco “Conosci te stesso” era scolpito all’ingresso del
tempo di Apollo a Delfi ed era inteso come lo scopo essenziale di
tutte le filosofie.

00341 - Oltre l'ombra int_dig_20180404.indd 17

04/04/18 14:27

18

Charlie Morley

Quando sogniamo, l’ombra, tanto nel suo aspetto oscuro
quanto in quello luminoso, può palesarsi senza le censure imposte dalla mente di veglia: aprendoci ad accogliere i nostri sogni ci
apriamo ad accogliere l’ombra.
L’ombra vuole essere riconosciuta, perciò ci si mostra in
sogno sperando di essere vista: il riconoscimento è sufficiente a
innescare il processo di integrazione.
Sognare temi relativi all’ombra è davvero un’ottima cosa,
tuttavia i sogni in cui l’ombra oscura si manifesta in tutta la sua
forza li chiamiamo “incubi”, e fuggendoli perdiamo l’occasione
di riconoscere quell’ombra e integrarla19.
Nel corso del libro vedremo tutte le tecniche che si possono
adoperare per cominciare a ricordare, riconoscere e orientare
i sogni. Attraverso il sogno lucido (cioè l’arte di diventare pienamente lucidi nei sogni) riusciremo a evocare la nostra ombra
affinché ci appaia in sogno in una forma personificata, a dialogare con essa e persino ad abbracciarla per riuscire a trasmutare
la sua energia.
Se ancora non sapete come fare sogni lucidi, niente paura:
dedicheremo al lavoro con l’ombra nel sogno lucido due capitoli interi, e in appendice troverete varie tecniche per diventare
lucidi nei sogni. Se vi state chiedendo che effetto possa fare un
sogno lucido, potete dare un’occhiata all’Appendice II (p.237).
vivere lucidamente: una vita da sogno.
Se il sogno lucido consiste nel diventare pienamente consci
nei sogni, il vivere lucidamente consiste nel diventare più consci nel sogno condiviso della vita di veglia.
Viviamo come sogniamo, e la maggior parte di noi lo fa
nell’oscura penombra della non consapevolezza. Per tanta parte
della nostra vita ci muoviamo come sonnambuli tra le nostre
relazioni, troppo stanchi per mettere a frutto il nostro potenziale, e compiamo scelte cruciali con occhi velati dal sonno.
Vivere lucidamente consiste nell’assumere sulla propria vita lo
stesso tipo di controllo che si può assumere su un sogno lucido. Prendendo in mano le redini della nostra vita e vivendo più

19 Vedremo nel capitolo 8 come ridefinire gli incubi ed evitare di
fuggirli.
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lucidamente, riusciamo ad abbracciare senza paura gli aspetti
dell’ombra nella nostra vita di veglia e a superare in modo più
creativo i blocchi psicologici. Il lavoro con l’ombra è la pratica
di vita lucida per eccellenza, poiché richiede di diventare consapevoli di tutti gli aspetti di noi che stiamo rinnegando.
Le pratiche descritte nel libro ci esortano a risvegliarci e a
cominciare a sognare attraverso l’oscurità verso il bagliore intenso della piena lucidità. In sostanza, ogni volta in cui abbracciamo
un aspetto dell’ombra nei sogni, piantiamo un seme che darà il
medesimo frutto nella vita di veglia.
Così ci apriamo letteralmente alla possibilità di vivere la vita
dei nostri sogni, poiché imparando a essere lucidi durante la
notte, induciamo in noi un incremento di consapevolezza che si
riflette anche nella vita di veglia, e in questo modo cominciamo
a creare consapevolmente la nostra vita attraverso i sogni.

!
Ora che abbiamo gettato le fondamenta scoprendo cosa
sia l’ombra e in cosa consista il lavoro di integrazione, diamo
un’occhiata ai benefici dell’integrazione dell’ombra.
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