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Prefazione all’edizione italiana 

di erica francesca Poli

In un sogno, o forse un rêve èveillè1, tempo circolare di pura coscien-
za, entanglement di scintille, originate, non importa quando, non 
importa dove, purchè assieme, due uomini e una donna cammi-

nano nel bosco che circonda il castello di Clos Lucè. 
Qualche centinaio di metri più in là, i mattoni rossi e bianchi della 
residenza guardano le guglie e le torri fiabesche di Amboise.
Quella ragazzina, condotta dai genitori in viaggio sulla Loira proprio 
in occasione del ponte del primo di maggio di 30 anni fa, che la mia 
coscienza da allora ha lasciato giocare nel castello, a dialogare con 
Lui in quella linea temporale, in quel potenziale senza tempo che è 
l’anima, li ha notati e, nascosta di tronco in tronco, li segue.
Una vertigine di un istante conduce la psichiatra a Milano in Corso 
Magenta, dove il Suo Cenacolo per tutti gli anni del Liceo è stato il 
primo incontro del mattino e del pomeriggio, entrando e uscendo 
dal portone del Collegio San Carlo, proprio di fronte al piccolo in-
gresso del capolavoro accanto a Santa Maria delle Grazie.
Poi le parole “Pionieri, esploratori dell’ignoto”, lette dalla corteccia oc-
cipitale che dà forme alla luce che impressiona gli occhi e decodifi-
cate dalle aree dell’emisfero sinistro che analizzano le forme alfabeti-
che, riaprono il tunnel temporale… la corteccia premotoria mobilita 
la memoria cinestesica della scrittura anche in colei che legge e per 
qualche istante non esiste più differenza con chi ha scritto… e torna 
in Francia, nel bosco.
È il 2 maggio 2019. 

1 Il rêve èveillè o rêve èveillè dirigè, sogno destato o sogno destato guidato, è una 
tecnica creata da Robert Desoille, che trova analoghi anche nella immaginazione 
attiva di Jung, e in alcune tecniche della Psicosintesi di Roberto Assagioli, 
che si basa sulla capacità immaginativa del soggetto di creare sogni, appunto 
immaginazioni, in uno stato di veglia in cui la coscienza è modificata.
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I tre pionieri camminano tra gli alberi dove i curatori del museo 
hanno fatto installare, tra i rami, riproduzioni eteree, velate, delle 
Sue opere… sono fatte in modo tale che le attraversi la Luce, come 
piace a Lui, che sa come dipingere di luce l’ombra in modo che si veli 
di vita improvvisa. 
Una Gioconda sporge tra le foglie verdi della primavera, luce di luce 
ad osservare.
500 anni fa, in questo stesso giorno, Lui, Leonardo, usciva dallo 
spazio-tempo.
I tre pionieri, stanno camminando negli stessi luoghi dove Lui ha 
camminato.
Se il futuro creasse il passato, eccoli far accadere l’incontro.
Nella mente, il tempo, tempo dell’anima2, che si curva, si piega, 
ritorna, presente del passato e del futuro, è sostanza di ogni imma-
ginario, impalcatura del sogno, trama delle associazioni in quel 10 
per cento che utilizziamo del cervello.
E quel 90 che resta? Cosa resta di quel potenziale?  Forse il sogno è 
ciò che sappiamo, quel che possiamo sapere… hanno sognato quei 
tre Pionieri, non c’è dubbio, per scrivere parole come codici di un 
viaggio oltre i limiti.
Studiano il mondo dall’esterno, al contempo lo conoscono dall’in-
terno del loro sentire e accettano la tensione tra la logica dell’este-
riore e la logica dell’interiore.
Ordine esplicito e ordine implicito, come sarebbe piaciuto a David 
Bohm… universo olografico…3 universo alchemico.
La ragazzina curiosa che, conosce assai meglio della donna i qualia 
che servono per le alchimie di coscienza, che sa bene che la natura 

2 Cfr. Sant’Agostino, Confessioni

3 David Bohm, fisico e filosofo statunitense, ha elaborato la teoria olografica, 
secondo cui nell’universo esiste un ordine implicito (implicate order) che 
non vediamo e che Bohm paragona a un ologramma nel quale la struttura 
complessiva è identificabile in ogni sua singola parte e sottende un ordine 
esplicito (explicate order) che corrisponde alla realtà sensibile che vediamo.
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ama nascondersi4, e semplicemente rivelarsi, segretamente rimane 
a guardare, a far collassare il sogno di chi la sta sognando.
Per Leonardo sembra molto semplice, persino innato, naturale, usa-
re la mente nella sua natura di potenziale, vivere oltre il tempo e 
il confine del conosciuto, così da poter correre indietro e avanti, 
serenamente, almeno ad Amboise, lasciare in aria a volo i pensieri e 
la creazione, come gli uccelli in gabbia che, quando era ancora nel 
tempospazio collassato, acquistava dai mercanti per poi liberarli5.
Salvatico è quel che si salva… 6

Leonardo, la coscienza Leonardo, non ha affatto smesso di esistere, 
semplicemente ha superato le barriere del finito che nel corso della 
vita terrena aveva già ampiamente varcato.
Per questo i Tre lo possono incontrare, dove abita lo sconosciuto che 
coraggiosamente vanno esplorando.
Lui, come tutti i geni, è disposto a rischiare, è curioso di quel 
che non sa… si permette la visione oltre il dogma e il piacere 
dell’esperienza.
Lo troviamo così, intento nei Suoi infiniti progetti, anagrammi di 
intuizioni che collassano nella sua mente, forse dall’inconscio collet-
tivo, forse dal campo del punto zero, oltre la matrix.
E comincia il viaggio nel viaggio. 
La Psichiatra che legge, la ragazzina rimasta ad Amboise che qual-
cuno va sognando, Lui, Leonardo, e i Tre Pionieri, un Medico, mo-
derno Umanista, poliedrico ricercatore, tra ragione e sentimento, tra 
scienza e arte, e due Fisici, Uomo e Donna, come il Cielo e la Terra, 
attualmente impegnati anche in ricerche nel campo dei biofotoni in 

4 Eraclito, frammento, databile tra il VI e il V secolo a. C., “Fusis filein kruptein”

5 Leonardo descritto dal Vasari: “spesso passando dai luoghi dove si vendevano 
uccelli, di sua mano cavandogli di gabbia, e pagatogli a chi li vendeva il prezzo 
che n’era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendogli la perduta libertà”

6 Leonardo, al di là dell’agiografia vasariana, nutriva anche l’amore per 
la solitudine. Dai Suoi scritti: «se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo, e se sarai 
accompagnato da un solo compagno, sarai mezzo tuo, e tanto meno quanto sarà 
maggiore la indiscrezione della sua pratica. E se sarai con più, cadrai di più in 
simile inconveniente»


