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Immaginazione oltre il mondo conosciuto 

“L’immaginazione è la facoltà sì meno studiata, ma anche la più alta, 

la più decisiva tra quelle di cui l'uomo dispone nella sua psiche. […] Noi 

adesso abbiamo un disperato, assoluto bisogno vitale di scoprire mondi 

nuovi: l’unico strumento che abbiamo è l'immaginazione. Ha degli 

svantaggi, che possono essere prodotti da tante cose, ma se impari a 

vederli, a riconoscerli, a evitarli, la scoperta incomincia.” 

IGOR SIBALDI 

L’immaginazione “cambia il nostro mondo”. Per chi conosce un 

po’ le tematiche di Igor Sibaldi, filologo e studioso di psicologia del 

profondo, basti pensare che è l’immaginazione, come vedremo, che 

permette il colloquio con i nostri Maestri Invisibili e amplia le 

prospettive oltre le quali possiamo vedere realizzati i nostri desideri. 

Questo perché, e lo affronteremo nell’e-book, l’immaginazione è 

una facoltà estremamente potente, che varca di gran lunga i 

confini del possibile, dove parole, tempo e delimitazioni sociali 

non hanno più potere su di noi e su di essa. 

Prima di scendere nei dettagli e scoprire come e perché 

l’immaginazione amplia i limiti delle possibilità, occorre 

rispondere a una semplice, ma niente affatto banale, domanda: di 

cosa è fatto il mondo? 

Perciò, domandiamoci: com’è fatto il mondo? Ci ricorda il filologo che 

il mondo è composto da funzioni, che permettono di entrare in 

contatto con l’esterno. Sono: Pensiero, Sensazione, Sentimento, 

Intuizione, Volontà, Morale, Ragione. Queste sette funzioni, che 

ora vediamo più da vicino, sono canali che mettono la mente umana 

in contatto con l’esterno e rispondono ad una domanda specifica:  

1. La Sensazione risponde alla domanda “cosa c’è qui?” La

sensazione vede solo i fatti. La sensazione ti permette di

sentire le cose come stanno. Ti mette in rapporto con le cose.
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2. Il Sentimento risponde alla domanda “che effetto mi fa qui?”

Sia la sensazione sia il sentimento provengono dal verbo

sentire ma indicano due realtà diverse. Il sentimento è una

limitazione, ragiona per schemi. Se avessimo solo sensazione

e poco sentimento saremmo felicissimi.

3. L’Intuizione risponde alla domanda “cosa c’è qui che ancora

non si vede o non si vede più?” L’intuizione viene da Intuo, che

significa guardare dentro. Riguarda pertanto la capacità di

riuscire a farsi domande su quello che non si vede.

4. Il Pensiero risponde alla domanda “perché c’è qui qualche

cosa? A che scopo? Cosa devo fare? Quando, quanto, dove e

come farlo?” Il termine deriva da pensum, participio passato del

verbo pesare, e vuol dire “sentire il peso di qualcosa”.

Sensazione e sentimento sono molto amici, così come

intuizione e pensiero.

5. La Volontà risponde alla domanda “cosa voglio qua?” Tra tutte

le funzioni, è la più debole ed è quella che si sgretola per prima

di fronte alle difficoltà. La Volontà è sempre sopravvalutata, ha

poco contenuto. È labile, perché appena fa un passo smette di

agire. Può essere utile solo se la risposta a quella domanda è

“zero” e “non lo so”.

6. La Morale è il giudizio sulle cose in base alla generazione

passata. Sono le regole. È ereditaria, non ne siamo padroni.

Riguarda quello che si può e non si può fare ed è alimentata

dai sensi di colpa. La Morale risponde ai costumi. Talvolta

Morale e Volontà entrano in contrasto e l’etica si posiziona in

questo posto.

7. La Ragione è “la regina della specie madre”. Viene dal latino

ratio, che significa “calcolo”. La Ragione è la parte più potente

della nostra mente occidentale attuale. È il sistema che elabora

strumenti e tecniche per arrivare a un obiettivo. Ma solo ciò

che è razionale è decisivo e importante. La Ragione è

impegnata nel 80-90% dei casi a perseguire gli scopi della tua

civiltà. La Ragione ci permette di ascoltare tutte le altre funzioni

nella direzione imposta dalla società.
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A queste sette funzioni, Sibaldi aggiunge l’Io. 

L’io si fonda sul nome, cognome, professione, ruolo familiare, 

storia passata. Ma noi non siamo nulla di questi o comunque “non 

solo”. Vediamo perché. 

• Nome. “Io sono Igor”. Noi “siamo” il nostro nome o “abbiamo”

il nostro nome? Noi abbiamo un nome. Sei veramente

Federica? O è Federica che è te? Quanto pesa il significato del

nostro nome e la ragione del perché ce lo hanno assegnato?

Pensiamo ad Ulisse e a come ha battuto Polifemo. In greco

antico “Polifemo”, da Polýphēmos, significa letteralmente “che

parla molto”. Ulisse lo ha sconfitto grazie alla mossa astuta di

“non essere nessuno”. Da un certo punto di vista, il nome

rende prevedibili. Resta un punto fermo: noi non siamo il

nostro nome, abbiamo semplicemente un nome che qualcuno

ha scelto per noi!

• Cognome. Dice Igor: “Io sono Sibaldi. I Sibaldi li conosco e io

non sono come loro! È bello avere una famiglia, non esserla. Io

ho il cognome Sibaldi.” Siamo o abbiamo il nostro cognome?

Quanto ha influito il nostro cognome sulle scelte della vita?

• Professione. Noi facciamo un mestiere, non lo siamo.

Ovviamente non dobbiamo licenziarci, ma staccare il verbo

“essere” da noi.  Facendo un mestiere partecipiamo a

un’attività sociale. Nel momento in cui riusciamo a staccarci da

tutto questo, avremo già la sensazione di essere molto di più.

• Ruolo familiare. Siamo o facciamo dei fratelli? Siamo o

facciamo i genitori? Per il ruolo di mamma è più difficile. Si

pensa che essere mamme sia più che positivo. Ma non è vero.

Tuttavia, il senso di libertà scaturito dal dire “faccio la mamma”,

anziché “sono una mamma”, fa sentire in colpa e sa di peccato.

In realtà, fare la mamma non rende il ruolo di mamma

inferiore, anzi. Fare mamma vuol dire che non si è solo una

mamma, ma qualcosa di più.

• Storia passata. Allo stesso modo del nome, della professione

e del ruolo familiare, tendiamo erroneamente a identificarci
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con la nostra storia passata. Noi non siamo la nostra storia 

passata. Siamo o abbiamo la nostra storia passata? Se 

andiamo dallo psicanalista e ci chiede “chi siamo”, spesso 

rispondiamo con quello che abbiamo. 

L’Io sociale pensa di essere protagonista, ma non è così. Inserire 

l’Io tra le funzioni è uno degli otto modi per delimitare il mondo. 

Questi otto sistemi, i primi sette con l’aggiunta dell’Io, sono basati 

sull’influsso delle parole sulla tua mente. 

“La nostra lingua è un posto da cui prendere il volo.” 

IGOR SIBALDI 

Sulla base di queste otto funzioni, nella vita che abbiamo c’è solo un 

mondo: non possiamo conoscere altro mondo al di fuori del 

nostro mondo, del nostro piccolo io. Lo conosciamo attraverso la 

morale, la ragione, il nostro ruolo famigliare…. Ma niente di più. 

Fuori dal tuo mondo c’è il mondo di altri, di gruppi più grandi, della 

famiglia, del Paese, della nazione, della razza, dell’umanità. Tutte le 

cose di questo mondo parlano di noi: sono tutte scelte nostre. In 

altre parole, il mondo che vediamo non è il mondo che è, bensì

il prodotto di ciò che vediamo ridotto e sminuito. 

“L’Io è un grande diminutore.” 

IGOR SIBALDI 

Questo accade perché le stesse parole diminuiscono il mondo. L’Io è 

l’equivalente della nostra memoria, è il contenitore di quanto detto 

prima, ma dentro di noi ci sono più cose di quante se ne possano 

dire nel lessico conosciuto.  

“Dentro di te ci sono più contenuti di tutte le lingue, poiché le stesse 

parole li limitano.” 

IGOR SIBALDI 
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“Il lessico, la grammatica e la sintassi di questa lingua, cioè la sua logica, 

controllano dunque tutto ciò che so, limitando tutto ciò che io posso 

scoprire; e si direbbe che la mia mente cosciente svolga volentieri questa 

funzione limitatrice, perché ritiene insensato o inesistente tutto ciò di cui 

non può parlare nel rispetto delle regole della logica.” 

IGOR SIBALDI 

Il mondo dell’immaginazione: il nostro io viaggia 

Che cosa accade, dunque, se mettiamo in moto una nona funzione, la 

più potente di tutte? Cosa accade se mettiamo in moto l’immaginazione? 

L’immaginazione mette in stand by tutte le otto funzioni – la 

morale, la razionalità, l’io quotidiano – e può finalmente 

prendere forma e farci compiere un viaggio in un altro mondo 

(che Sibaldi chiama spesso “aldilà”). 

In questo altro mondo, il nostro io è un io viaggiatore, dice Sibaldi, 

che non nega il mondo che conosceva già, ma lo percepisce come 

più piccolo. 

“Ciò che era tutto, diventa una parte di qualcos’altro”.1

Se ci pensiamo bene, è meraviglioso poter “immaginare” qualcosa 

che va oltre i nostri sensi fisiologici, in cui tutto “diventa”. Ecco perché 

parliamo di “tante altre possibilità”, le quali - per un gioco di parole - 

sono “possibili” con l’immaginazione, una facoltà involontaria 

che si muove nei ricordi e nei desideri. 

Ma non solo coi ricordi e desideri! 

Abbiamo presente, no, quando incontriamo per strada una persona 

a cui stavamo pensando poco prima e ci domandiamo: “Perché l’ho 
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incontrata adesso?” In quel momento, stiamo immaginando. O 

ancora, quando ad un tratto ci viene una grande idea e non 

sappiamo spiegarci da dove e del perché sia fuoriuscita. 

“Basta che io faccia caso a questo avvenimento, e subito 

l’immaginazione si attiva e guarda al di là di tutto ciò che la mente 

cosciente conosce.” 2

IGOR SIBALDI 

In altre parole, verso il mondo dell’immaginazione ci possiamo 

andare attraverso un ricordo, un desiderio, una domanda su 

una strana coincidenza, un’idea improvvisa o una presenza 

percepita.  

Queste tre situazioni attivano il viaggio verso l’immaginazione. 

Il viaggio verso l’immaginazione: ecco come accade 

Nel suo libro Le porte dell'immaginazione: Istruzioni per chi viaggia in 
altri mondi (Tlon, 2018), Sibaldi ci dà alcuni spunti utili su cui 

riflettere e per visualizzarci chiaramente come può avvenire un 

viaggio di questo tipo. Per prima cosa, occorre smettere di 

costruire muri. Ognuno di noi ha il proprio muro, che sia 

fatto di divieti, tradizioni, abitudini, tabù, opinioni di amici e 

parenti ecc.  

Occorre poi sapere che il “viaggio del viaggiatore” verso 

l’immaginazione avviene a occhi chiusi. Non perché non si voglia 

vedere. Ma per un motivo: ci rendiamo conto che il nostro modo 

di conoscere, dice Igor, che avviene tramite appunto i nostri 

occhi, è inadeguato a ciò che ci sta per succedere con 

l’immaginazione. Abbiamo per troppo tempo conosciuto, 

percepito e sentito soltanto il mondo della mente cosciente. Nel 

mondo dell’immaginazione possiamo finalmente dar voce ad altri 

nostri sensori. 

“Le palpebre chiuse sono simbolo del limite della mia conoscenza: sono 

l’unica parte del mio corpo che non potrò guardare mai, nemmeno allo 
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specchio. Perciò sono il simbolo del confine di me: del mio non plus ultra, 

di là dal quale, nel mondo della mente cosciente, io non sono più.”3 

IGOR SIBALDI 

La cosa spettacolare che accade, al di là delle palpebre chiuse, è che 

ci rendiamo conto che quel confine non è il nostro, ma solo di un 

nostro io. Un confine dell’io che tratteneva un altro nostro io. I due 

io, quello piccolo e quello grande che viaggia, non possono quindi 

coincidere. 

L’immaginazione amplia quell’io che viaggia. 

“Quel primo io - scrive Sibaldi - si rivela ottuso, inetto, perché giunto al 

suo limite; l’altro mio io comincia invece ad accorgersi di essere stato 

troppo a lungo contenuto, trattenuto entro il primo."4

A parte chiudere gli occhi, c’è un’altra cosa che il viaggiatore deve 

fare prima di varcare la soglia dell’immaginazione, ovvero 

desiderare, decidere, se varcarla o meno. L’io piccolo, quello che 

poi si paleserà ottuso e limitante, deve dare il suo permesso, 

altrimenti l’io grande non potrà mai prendere forma. Sibaldi 

identifica questa volontà dell’io piccolo con il desiderio di 

conoscenza (l’eros), che tante volte abbiamo letto in letteratura. 

“Ogni volta che immagino, vado oltre, mentre la mente cosciente 
rimane indietro.” 5

Inoltre, ricorda Sibaldi, i viaggiatori antichi accedono all’”altro 

mondo” (gli Inferi, la selva oscura di Dante Alighieri ecc.) 

camminando. Il viaggio in questo senso è sempre qualcosa che 

va fatto nel pieno della volontà, personalmente e in modo vigile. 
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Mettere in pratica: immaginare 

L’immaginazione facilita l’autoanalisi, che non è “conoscerci da 

dentro”, ma farlo da fuori. Se lo facessimo “da dentro” 

significherebbe visualizzarci all’interno del contesto in cui viviamo, 

con le otto funzioni di cui parlavamo all’inizio. Invece, dobbiamo 

analizzarci “da fuori”, uscendo da noi stessi. Come fare? 

Considerando che la mente è un modo di chiamare l’“io” (un io 

piccolo), dobbiamo venir fuori dal nostro “io” e prendere le distanze 

dal nostro apparato mentale.  

Questi sono i 13 campi in cui possiamo esercitarci: 

1. Relazioni d’amore

2. Famiglia e amici

3. Casa

4. Arredamento

5. Auto o altri veicoli

6. Cose preziose

7. Lavoro e carriera

8. Soldi e finanze

9. Riconoscimenti

10. Salute e prestanza

11. Tempo libero

12. Crescita spirituale

13. Cose da fare per gli altri

Ora proviamo a servirci dell’Immaginazione per 6-7 minuti. 

Prendiamo uno tra questi tredici campi e iniziamo a immaginare: 

all’inizio, com’è normale che sia, compariranno le parole, ciò che la 

gente dice. Lasciamole correre queste parole. Poi con un’altra parte 

di noi, senza condividere, senza confessarci, senza comprendere, 

iniziamo a immaginare dei bisogni delle mancanze. Igor consiglia 

prima di partire dalle cose semplici, per arrivare poi sempre più a 

quelle ardue. Cerchiamo di cogliere bene cosa ci manca e di 
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concretizzarlo nel nostro mondo. Per aiutarci, potremo pensare a 

cosa vorremmo fare prima di morire. 

“La morte è il solo saggio consigliere che abbiamo.” 

CARLOS CASTANEDA 

Angelologia: le settantadue dell’immaginazione 

A tutti noi capita di mettere in moto una serie di atteggiamenti 

sbagliati (l’autoanalisi è tutt’altro che facile) che si ripetono a 

ruota. 

La verità è che facciamo appello solamente a una piccola parte della 

nostra mente, ignorando e tralasciando quella con cui riflettiamo 

maggiormente su noi stessi. In queste facoltà superiori della mente 

(gli Angeli, per l’appunto) si materializzano i più insospettabili 

desideri, le più alte vocazioni, la chiave di lettura di un DNA spirituale, 

scritto ancor prima che nascessimo. 

L’Angelologia, che indaga la data di nascita di ognuno di noi, cerca 

di scoprire qualcosa in più su di noi, sulle vocazioni e i desideri più 

profondi. 

Non solo non ci appelliamo alle parti più profonde di noi che 

meriterebbero maggiore attenzione ma, fin da piccoli, siamo stati 

abituati, a causa della pubblicità e dei canoni imposti, a 

ignorare quello che ci piace. 

L’immaginazione qui ha un ruolo fondamentale, perché interviene
quando “soffochiamo” il nostro io piccolo. Secondo Igor,
l'immaginazione altro non è che un radar per i contenuti nuovi e

le situazioni che la nostra psiche non riesce totalmente a cogliere.
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Sempre tenendo a mente il punto di vista con l’immaginazione, la 

teoria angelologica ci pone davanti non a una via, ma a settantadue. 

Ognuno di noi ha la sua. 

Dice Sibaldi: 

“È come dire: settantadue criteri di verità, settantadue tipi di missioni, di 

vocazioni, settantadue etiche, ciascuna dei quali permette di superare e 

trascendere le esigenze del mondo già noto.”6

Immaginazione, io grande e Maestri Invisibili 

I Maestri Invisibili, gli Spiriti Guida, il loro fenomeno psichico, o 
la percezione che ne abbiamo, incominciano, dice Sibaldi, quando 

abbiamo a che fare con tre condizioni: 

1. Il sonno, le palpebre chiuse, di cui parlavamo poco prima

2. L’attivarsi dell’immaginazione

3. Anche il minimo desiderio di sapere qualcosa in più, poco

importa cosa.

Quindi “il primo passo” per incontrare i Maestri deve farlo l’individuo 

e può farlo così: rilassandosi, immaginando e ponendosi con la 

voglia di sapere. 

Ogni volta che Sibaldi ha chiesto ai propri Maestri chi fossero, la loro 

risposta prediletta era: “Noi siamo te, solo che tu sei in un mondo 

piccolo, mentre noi siamo in un mondo più grande.” 

L’incontro stesso con i Maestri si basa, infatti, su quattro passaggi 

che ti portano a usare sempre di più l’immaginazione. In America la 

chiamano “Guided Imagery”: attività immaginativa guidata. 

Il dialogo con i Maestri Invisibili è sia il proseguimento sia la 

trasformazione della via e degli spazi aperti dall’immaginazione.  
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E, in un certo senso, i Maestri Invisibili sono: 

“Personificazioni della differenza tra il mio io più piccolo e gli io più 

grandi. […] Compito degli Spiriti Guida è mettere in relazione questi 

mondi dei miei io, e permettere tra gli uni e gli altri uno scambio di 

informazioni, da cui chi trae il massimo vantaggio è naturalmente l’io 

più piccolo di tutti”.7 

Il nostro io piccolo, che tutti i giorni ha a che fare con i capricci della 

società e con i limiti che questa ci impone, può - con l’immaginazione 

- essere libero. A vincere sarà lui.

L’immaginazione, come se non fosse già abbastanza importante per 

i motivi sopra elencati, è anche ciò che sblocca la paura di 

desiderare qualcosa per noi, qualcosa che ci piace davvero. Dice 

infatti Sibaldi: 

“Per fortuna abbiamo dalla nostra parte l’immaginazione. Per fortuna 

abbiamo dalla parte nostra l’idea che puoi percepire delle cose che 

ancora non sai. E questa cosa è un miracolo che metti in moto non 

appena scateni l’immaginazione.” 

“Molla il tuo IO e diventa solo DESIDERIO”. 

Per Igor Sibaldi, l’immaginazione è strumento di conoscenza, è 

l’apertura che ci serve quando abbiamo paura di chiedere qualcosa 

per noi, quando temiamo di ricercare ciò che ci piace davvero. 

“Per chi desidera veramente scoprire mondi nuovi, l’immaginazione è 

un punto imprescindibile di passaggio. Ma va scoperta. Va liberata e 

rinforzata, perché da molto tempo, in Occidente, tanti lavorano per 

bloccarla.” 

È proprio in preparazione del corso online sull’immaginazione, che 

puoi scoprire cliccando qui, che abbiamo pensato di scrivere questo 

ebook. L’immaginazione, come hai potuto vedere, è talmente grande 

da fuoriuscire dai confini di qualsiasi testo, incluso questo 

https://bit.ly/3oX06dW
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ovviamente. Pertanto, non possiamo che affidarci a Igor Sibaldi, con 

la voglia e il desiderio di lasciarci guidare dal nostro Io più grande. 

1-7 citazioni tratte dal libro Le porte dell'immaginazione: Istruzioni per chi viaggia in altri mondi (Tlon, 2018)

“Ci sono cose che,
per il solo fatto di averle 

potute immaginare, 
cambiano il mondo

in cui viviamo.” 
IGOR SIBALDI
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