Ho avuto una volta, di notte una allucinazione uditiva, una delle prime e più
raccapriccianti, che mi portarono da una clinica psichiatrica all’altra. Solo attraverso
molte sedute psicoanalitiche sono riuscito in seguito a liberarmene o almeno a uscire
fuori dal loro condizionamento. Così ero stato: D’improvviso ho sentito pensieri
estranei che mi affollavano la mente. Voci sussurrate ma chiare che mi parlavano.
Dissero non so che cosa di preciso. Io mi rivolsi ad esse e loro sembravano ascoltare:
“Spingetemi nella parte più riposta della mia mente, perché lì dove ho la mia anima
voglio sapere cosa ho,,. In definitiva la risposta fu questa: “Hai una scatoletta bianca
con scritto Fiumeter e dentro c’è un oggetto prezioso sull’ovatta. E’ un ragno d’oro
con l’addome di madreperla e il corpo di smeraldo,,. “E cosa significa?,,. “E’ Fernanda
che si è trasformata così nel tuo cervello,,.

(1964) primavera
●) Primo sogno = Una ragazza che conosco viene a trovarmi a casa. Entra nella camera
da pranzo. Ha i capelli bianchi come nella realtà. Mi assento per andare nell’altra
stanza. Quando torno la trovo sempre lì ma ha i capelli neri.
●) Sto su un treno che viaggia di notte e dal finestrino vedo tanti busti di marmo che
stanno come in una villa. (1964) primavera.
●) C’p una grande siccità e io ho molta sete. Monto sulla macchina di un mio amico e
si va in cerca di acqua. Alla fine ci rifuggiamo in un tunnel. (1965) estate
●) (dormiveglia) . (1965)
●) 1971) Sogno F. che mi butta da piedi al letto tutte briciole di pane da un giornale
che si era aperto
6) Sogno di Sandro (amico).
1973
7)

amore con la zingarella da capo alle scale. 1973

8)

Fuga con lei. (Treno). 1973

9)

1973 Attrice. Sono su un albero di fico nudo con F. nuda.

10)

1973 Sono con lei su una zattera che va sulla corrente di un fiume oscuro.

11)

Attrice (non è lei), 1973.

12)

Naufragio (ma credo) 1973

