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Come smettere di fare brutti sogni 

I ricercatori ci dicono che nell’80% dei casi, i sogni evocano un qualche tipo di 

emozione negativa. 

Paura, stress, ansia, terrore, sono queste le emozioni più probabili che provi 

quando sogni. 

Questa negatività dei sogni aumenta nei periodi di maggiore stress durante la 

veglia, e proprio quando avresti bisogno di un buon sonno ristoratore, vieni 

disturbato da sogni spiacevoli se non addirittura incubi. 

In particolare gli incubi,  vengono erroneamente associati ai bambini, mentre è 

normale averne anche in età adulta, tant’è che gli adulti che soffrono di incubi 

ricorrenti sono il 2-8% della popolazione. 

Procedendo con questi particolari disturbi del sonno, ti parlo prima dei cosi 

detti “brutti sogni” e dopo averti passato alcune conoscenze, ti parlerò degli 

incubi. 

Perché i sogni sono spesso brutti 

Certo non tutti i sogni sono terrificanti anzi, come hai appreso dai capitoli 

precedenti, la fase Rem e di fondamentale importanza per il recupero mentale. 

Detto ciò, quando i sogni iniziano ad essere spiacevoli e ricorrenti, potresti 

sentire la necessità di scacciarli dal tuo meritato sonno. 

Bene, per riuscirci, capiamo insieme il perché di tanta negatività! 



La ricerca dice che i sogni sono il sistema con cui la natura ci permette di 

affrontare meglio problemi e preoccupazioni, una sorta di meccanismo che ci 

permette di affrontare meglio le difficoltà della vita da svegli. 

Come ti aiuta un brutto sogno 

Durante un brutto sogno, vivi sensazioni e sentimenti spiacevoli come se li 

stessi provando davvero da sveglio, anzi potresti anche provare alcune 

sensazioni in modo decisamente più intenso che mai. 

Come ben sai, a parte i possibili spaventi, durante un brutto sogno non sei mai 

davvero in pericolo di vita e molto probabilmente, la situazione sognata non si 

ripresenterà mai nella realtà. 

Sicuramente gli incubi e i brutti sogni, potrebbero riguardare ricordi di brutte 

esperienze vissute, e anche in questo caso il sistema d’aiuto da parte della 

natura è lo stesso. 

Montagne russe e brutti sogni 

Ho vissuto alcune esperienze “banali” che mi hanno insegnato molto, questa è 

una di quelle. 

Da sempre timoroso dell’altezza, un giorno andai a Gardaland. 

La mia sfida erano le nuove e terrificanti montagne russe, le quali mi 

intimorivano solo a guardarle, non accettavo il fatto di essere un adulto che 

non si divertiva su una giostra cosi “divertente”. 

Aspettai diligentemente fino a che riuscii a salire sul primo carrello e, durante 

la salita, ti assicuro che il mio autocontrollo fu davvero messo alla prova. 



Durante i primi secondi di discesa a velocità supersonica non ho capito più 

nulla, ho pensato di morire! 

Poi mi sono accorto che, metro terrificante dopo metro terrificante di rotaia, 

nonostante il terrore rimanesse borderline, aspettandomi ogni volta la stessa 

reazione, riuscivo a capire cosa stava succedendo. 

Era una giornata dove l’affluenza al parco era davvero misera, cosi finito il 

primo giro, velocissimo mi fiondai nuovamente sul primo carrello e con mia 

grande soddisfazione feci il secondo giro con “zero” paura!! 

Addirittura trovai il modo per renderlo noioso, confrontando le diverse 

sensazioni che si hanno durante i passaggi più rocamboleschi, a seconda di 

dove volgi lo sguardo. 

Cosa c’entra questo con il sistema naturale d’aiuto dei brutti sogni? 

Abitudine e stress emotivo 

Te la metto giù semplice, cosi come successe a me per la mia paura delle 

montagne russe, a chiunque succede la stessa cosa durante i brutti sogni. 

La natura ci permette di vivere, elaborare e gestire, situazioni, sentimenti, 

emozioni, in assoluta sicurezza durante i sogni, per permetterci di poterle 

affrontare più efficacemente e riducendone gli eventuali danni durante il 

giorno. 

Conoscere questa funzione, ti permette di caricare meno d’ansia le eventuali 

notti caratterizzate da brutti sogni ed eventualmente, di rivalutarli al risveglio 

come una sorta di allenamento che ti ha reso più forte in relazione al sognato. 



Molto bene, ma quando tutto questo supera i limiti e mina il tuo equilibrio che 

puoi fare? 

  

L’orso bianco e l’effetto rimbalzo 

In un articolo molto interessante (Psichiatria e Psicoterapia Analitica (2002), 

21, 2: Psicoterapia e Scienza Cognitiva 138-149 LA TEORIA DEL CONTROLLO 

MENTALE S.Giovinazzo, F.Siano) ho appreso dell’esperimento del sociopsicologo 

Canadese D.Wegner denominato:” La storia dell’orso bianco.” 

Cosa fece Wagner? Semplicemente chiese ad un gruppo di persone di forzarsi a 

non pensare ad un orso bianco, confrontandole con un altro gruppo, anch’esso 

messo a conoscenza dell’orso bianco al quale non fu data nessuna indicazione. 

Cito testualmente i risultati del test:” I soggetti ai quali fu chiesto di 

sopprimere pensieri relativi ad un “orso bianco” riportavano, in una seconda 

fase della ricerca, un numero significativamente più elevato di pensieri riguardo 

“l’orso bianco” rispetto al gruppo di controllo.” 

Pensaci un attimo, se intenzionalmente vuoi smettere di preoccuparti del tuo 

brutto sogno ricorrente, non fai altro che richiamarlo alla memoria più 

facilmente, lo dicono anche le ricerche. (Bryant R.A, Wyzenbeek M, Weinstein J. Dream rebound of 

suppressed emotional thoughts: the influence of cognitive load, Conscious Cogn. 2011 Sep;20(3):515-22. doi: 

10.1016/j.concog.2010.11.004. Epub 2010 Nov 27.) 

I risultati di questi studi ti suggeriscono il primo consiglio utile per 

scacciare i brutti sogni dovuti ad ansie e preoccupazioni: 

Lascia che i brutti pensieri affiorino alla mente, mentre cerchi di addormentarti,  

osservali arrivare, osservali mentre si ripetono e se davvero ti limiti ad 

osservarli li vedrai andare via come sono venuti. 

Cosa non devi fare? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115260


Evita nel modo più assoluto di provare intenzionalmente a non pensarci, e nel 

caso il tuo non sia un brutto sogno ma un incubo allora…. 

Cosa sono gli incubi 

Considerati un vero e proprio disturbo notturno nel caso siano frequenti, gli 

incubi sonno sogni incredibilmente realistici, durante i quali, provi intense 

emozioni negative che possono arrivare a svegliarti. 

Addirittura può succedere che le immagini e alcuni dettagli dell’incubo 

rimangano presenti anche da svegli durante il giorno, influenzando la qualità di 

vita. 

Chiaramente se gli incubi frammentano continuamente il tuo sonno, potresti 

soffrire di una delle problematiche di deprivazione del sonno descritte nei 

paragrafi precedenti. 

Quindi vediamo di capirne di più. 

Incubi e terrori notturni (Pavor Nocturnus) 

Qualche riga sopra, ti ho descritto gli incubi come sogni particolari. 

Verificandosi durante la fase Rem, dove abbiamo Un CERVELLO ATTIVO 

all’interno di un CORPO IMMOBILE, gli incubi sono a tutti gli effetti sogni che 

normalmente si presentano nelle ultime ore del sonno, caratterizzati da 

immagini e “film”. 

I temi più ricorrenti sono, cadere , essere inseguiti, essere schiacciati o un 

evento traumatico vissuto.  



Il Pavor nocturnos o terrore notturno invece, a differenza degli incubi, si 

verifica durante le fasi di sonno profondo che si presentano durante la prima 

parte del sonno, dove abbiamo un CERVELLO INATTIVO in un CORPO MOBILE, 

ecco perché l’intensa sensazione provata di paura, non è accompagnata da 

immagini e sogni, bensì da movimenti che possono essere bruschi e forti tanto 

da far sedere letteralmente una persona che giaceva sdraiata. 

Normalmente al risveglio non si ha la benché minima idea del motivo per cui si 

è provata una paura cosi intensa. 

Cosa rappresentano gli incubi 

Come detto in precedenza è normale avere incubi, ma se sono frequenti e 

destabilizzanti, potrebbero essere sintomo di un problema più vasto. 

In particolare se hai vissuto recentemente un evento traumatico, come un 

grave incidente o la perdita di un caro, la nascita di un figlio o una separazione 

e ancora se soffri di apnee notturne o della sindrome delle gambe senza riposo 

o se sei tra i pochissimi sfortunati predisposti geneticamente agli incubi, è 

fondamentale che ne parli con uno specialista medico. 

Come scacciare gli incubi 

Non voglio dubitare di te, ma sento il dovere di ribadire che è fondamentale 

seguire tutti i consigli che ti ho descritto finora, e do per scontato che tu li 

applichi alla lettera già da qualche tempo. 

Quindi come posso aiutarti a scacciare gli incubi? 



Ripetizione immaginativa 

Un certo dottor B.Krakow, specialista di disturbi del sonno, ha messo a punto 

una terapia cognitiva, dimostratasi efficiente nel ridurre gli incubi per il 90% 

dei casi. 

Questa terapia consiste di tre fasi e affinché possa garantire risultati, è 

necessaria avere ben chiaro che i brutti sogni o incubi emergono dall’inconscio 

e possono essere fortemente influenzati. 

Entriamo ora nei dettagli della tecnica. 

1) Individua la trama 

Scrivi una storia del tuo incubo che parli di te in prima persona usando il 

tempo presente e focalizzando l’attenzione su cose come dove sei, che ore 

sono, con chi sei, cerchi di descrive quanti più dettagli possibile, non ometterne 

nessuno neanche i più spaventosi. 

Potrebbe succedere che descrivendo il tuo incubo l’ansia ti assale o inizi a star 

male. 

Se questo è il tuo caso interrompi, stacca la spina e ricomincia, sii graduale 

nello spingerti sempre più a fondo con i particolari 

2) Riscrivi la storia 

Una volta descritto l’intero incubo, con la stessa tecnica, ovvero uso della 

prima persona e del tempo presente, scrivi tutta la storia rendendola 

piacevole. 

Cercando di mantenere uno scenario credibile, rendilo positivo, cambia le 

azioni che nella storia precedente ti hanno portato in braccio al terrore o alla 



paura, cambia l’aspetto dei mostri, cambia le frasi che dici per dare una svolta 

diversa all’evento ecc. ecc. 

3) Ripetila 

Bene, sei arrivato alla fase 3, quella risolutiva. 

Se ha fatto bene le prime due fasi, ora è il momento di innescare il 

meccanismo che scaccerà l’incubo dalle tue notti, questo esercizio dovrai 

ripeterlo ogni giorno due volte, per tre minuti ogni volta. 

In un posto tranquillo e sicuro di non essere disturbato per almeno 5 minuti, ti 

concentri e immagini la “versione bella” dell’incubo che hai descritto nella 

seconda fase. 

È d’estrema importanza che tu immagini la storia a livello sensoriale! 

Devi riviverla corporalmente, sentire il caldo o il freddo, i suoni, le emozioni, 

rendendola più reale possibile.  

Inizialmente potresti avere pensieri disturbanti, nel qual caso, non 

preoccupartene, lasciali arrivare e una volta che ti sei accorto di loro, 

riconcentrati sulla storia e riprendi a viverla. 

Applicando diligentemente questa tecnica, le probabilità che l’incubo non si 

ripresenti più durante la notte sono molte e se ti si ripresentasse, noterai che 

sarà un incubo meno terrificante e che durante il suo sogno, avrai le capacita 

di trasformarlo come vorrai.  

ATTENZIONE: se gli incubi durano per più di un mese rivolgiti ad un medico 

specializzato!


