
SOGNI PANDEMICI

LO SPAVENTOE LA SPERANZA
«UNA BOCCA VORACE

CERCAVA DI MANGIARMI
POI PAPÀMI HA SALVATO»

Mostri, ladri che rubanotutto, animalichesi ammalanoe muoiono.
Da quandoè esplosal'emergenzasanitariasogniamodi più e, soprattutto,
abbiamopiù incubi.Vi presentiamogli studi che raccontanola pandemia

dallapartedell'inconscio,perché«l'ansiageneralizzatacheabbiamo
provatoha risuonato in ciascunodi noi». Guida all'interpretazione
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ostri.Alieni. Ladri. Assassini.Anima-

li feroci. Animali ammalati.Luoghi
troppo affollati. Case senza prote-
zioni. Guerre.Catastrofinaturali.Ma

ancheimmagini dell'infanzia.Vecchi

amici o familiaridefunti.

Da quandoè iniziata la pandemia
nei sognisi è insinuatauna seriedi situazioni ed emozioni

ricorrenti. Lastessatipologiadielementiècomparsaneicon-

tenuti oniricidi chivive aMilanoe aPalermo,in Finlandiae

in Brasile, negli Usaein Cina. «L'inconscio collettivoinfluen-
za quelloindividuale»,osservaMagdaDiRenzo, analistajun-

ghiana (fu proprio un sogno a portareCari Gustav Jxmgalla

definizionedel concettodi inconsciocollettivo, ossia quello
statoprofondodella psichedov'èracchiusoil patrimoniocul-

turale dell'umanità).«L'ansia generalizzatache abbiamo
provatonelperiodo pandemicoha risuonato in ciascun
individuo».

Questo fenomenoemergein tutte le intervisterealizzate

per raccontarecomelapandemiaha influito sull'attività oni-

rica. «Quandoaccadonovicendecosìepocali, i sognicessano

di essereunaproduzioneindividuale perassximereun signi-

ficato di ordinesociale:diventanomessaggeridella condizio-
ne cheviviamo», spiegaPietro Roberto Goisis, psichiatrae
psicoanalistaadorientamentorelazionalechenellibro Lock-

mlnd. Due diaridella pandemia (Enrico DamianiEditore), in
uscitaa febbraio,raccontala propriaesperienzaconil Covid

( incluse le allucinazionie lo stato oniroidevissutinella fase

più acutadella malattia).«Cosìsi sonocreatisognicheparla-

vano delle inqxiietudinidiim mondosgomento.Manon solo.

«QUANDO ACCADONOVICENDE COSIEPOCALI,I SOGNI CESSANODI ESSERE

UNA PRODUZIONEINDIVIDUALE PER ASSUMEREUN SIGNIFICATO SOCIALE»
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Inalcxmisogni c'erainveceimadimensionedi speranza,il de-

siderio di ritrovarei rapporti con le personecare». Ein certi
casiemergevanoricordipositivi. «L'inconscioha la funzione
di compensarei contenuti coscienti», dice DiRenzo, autrice

conBruno TagUacozzidiSogni contagiati.Udialogocoscien-

za-inconscio ai tempidel covid- ig (EdizioniMagi).

Ame capitavaspessodi sognaredi trovarmi inpostilonta-

ni dov'erogià stata,forseperchésonoabituata aviaggiaree
quella dimensione mi mancava.Talvolta sognavodegliodo-

ri, comequellodella focaccialigure, echissà seil fattochea

causadelCovidavessitemporaneamentepersol'olfatto ha in-

fluito (ilmedicofranceseAlfred Mauryha dimostrato chegli

stimoli olfattivi, così comequelli sonori, possonoinfluenzare
ciò chesogniamo;mentrenel libro L'uomo chescambiòsua
moglie perun cappelloil nexirologobritannicoOUverSacks

parla di allucinazioniolfattive). Anche la maggior parte dei
200 contributionirici raccolti da Martina Magno all'interno

del progetto artistico online Souslaplage (titolo trattodall'e-

spressione del'68 franceseSousIcspavés,laplage!,aindicare

che sottoxmasuperficiec'èaltro) noneraconcentratasulla
paurao sxiU'idea di costrizione.Comeracconta la fotografa e

dream activist,«i sognideipartedpantirappresentavano

perIo più alternativediresistenza.Tragli elementiricor-
renti c'eranoscenarimarittimi,centri storicipiccolie an-

ticlii, torri». Il progetto, «nato come tentativodi farfronte

all'isolamentoin modocomxmitarioattraverso i segnalipro-

venienti dall'inconscio», è durato da marzoa giugno 2020

eha coinvoltoimacinquantinadipersone, che ogni giorno
hannocondiviso i sogni con l'artista. «È interessanteclie
nonappenasi èattivataunamicrocomunitàcon un'atti-

«I SOGNIDEIPARTECIPANTIRAPPRESENTANO PER LOPIÙ ALTERNATIVE

DI RESISTENZA:SCENARI MARINI, PICCOLI CENTRI STORICI,TORRI»
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vità daportareavantiin comunesi sonoformati in auto-

matico collegamentitra i sognatori,imaretedi significati

condivisi», commenta Magno.

Negli anni'80 GordonLawrencemise apxmtola tecnica dei

social dreaming proprio con l'obiettivo di esplorare i sogni

in im'ottica sociale.In xm secondomomento siè pensato di

associareil socialdreaming alcinema, chiedendoai parteci-

panti di guardarexm film laseraprimadell'incontro dedicato

alla sessione.All'epoca della creazionedella metodologia del

social dreaming il socioanalistabritannico lavoravaalTavi-

stock Instituteof HximanRelations di Londra, cheha messo

in pratica questa tecnicaanchedurante la pandemiaattraver-

so sessioni online.E sempre aLondra il Musexim of London

in collaborazione con il Museum of Dreams, in Canada,ha

realizzato il progettoGuardians of Sleepper raccogliere e

conservarei sognidei londinesi durante il Covid (Guardians

ofSleep èancheil nomedelpodcast del Museximof Dreams

con leinterviste ai partecipanti).

Èdaquasiun secoloclie si studiail modoin cui i grandi
eventi storicisi ripercuotonosui sogni (i primistudi scien-

tifici suisogni risalgono allasecondametàdel1800).Nel 1933,

annodell'ascesaal poteredel nazismo, la giornalista tedesca

di origine ebraicaCharlotteBeradtsi feceraccontaredavarie

personei propri sogni, che raccolse nel libro II Terzo Reich

dei sogni, pubblicato in Germanianel1966. Nasi adimchi,

crocixmcinate,carceri,leggi di propaganda,Hitler inversione

affabile sonoalcxmi dei temichetornavano spesso.L'ex de-

portato franceseJeanCayrolne Ubro Lazzaroe noi (la prima

edizioneè del1950)raccontò i sogni deideportatineilager

nazisti durantela detenzione.Il maggioreKenneth Hopldns,

dottorando in Psicologia che servì nell'esercito britannico

durante la secondaguerramondiale, quando fu catturato dai

nazisti simise araccoglierei sognideicompagni di prigionia.

DeirdreBarrett, psicologadell'xmiversitàdi Harvard,iniziò a

studiarli nel 2011:scopri chei contenutipiù frequentiavevano

achefarecon il cibo e il ritomo acasa.Oltre ai sogni pande-

mici, Barrett ha studiato anchequelli deikuwaitiani duran-

te l'invasione da partedell'Iraq, nel 1990, equelli di persone

coinvoltenegli attacchi dell'usettembre2001(testimoni, so-

pravvissuti, paramedici...).LopsicoanalistaElvio FachineUi

invecescrissesu L'Espressoa proposito dei sogni dei suoi

pazienti duranteil sequestrodi Aldo Moro, nel 1978.Mentre

il professoreLuigi DeGennaro e altricolleghi hannostudiato
leconseguenzedel terremotodeL'Aquila del 2009sull'attività

onirica. E sono stati documentati anche i Trump dreams e i

Brexit dreams

PIÙSOGNI, PIÙ INCUBI

«Nell'approccio psicodinamico i sogni sono considerati la

rappresentazionedi contenutichenon sono ancoraarrivati

allacoscienzaochesono stati rimossi,repressi, accantonati»,

spiegaDiRenzo,responsabile delservizioterapiedelllstituto
di ortofonologia edirettrice della scuoladi psicoterapiapsi-
codinamica per l'età evolutivaIdO-MTTE.«I sogni sonoxma

forma di comimicazione», dice Goisis,membrodella Società

psicoanalitica italiana. «Li tratto come il resoconto di im
eventodellaquotidianità» . Anche Martina Ferrari,psicologa

spedaUzzandain psicoanalisi della relazioneformatasi alla

Sipre di Roma,descrive il sognocomeim modo di comimi-

care: «Quando xmapersona portaxm sogno in analisi è im
grande dono relazionale. Costruiamo insieme xm significato

esmontiamol'universo simbolico». Ferrari, creatrice dell'ac-

count Instagram@instasogno(«l'ho aperto dopoaverlo so-

gnato. Epoi hochiesto a tutte le personecheconoscodi man-

darmi i loro sogniscritti a mano»), sottolineal'importanza di

nonletteralizzarei simboli, perchéper ognuno il simbolo è

qualcosadi diverso. «I sogni hannosempre un significato e

arrivanoper darci xm messaggio,permodificare il nostro as-

setto. Sonoinrapportoconlanostravitapiù arcaica, emotiva,

istintiva,con tuttequelle parti checerchiamo diteneresotto

controllo.Non sempre si riescea decifrarli», spiegaDi Ren-

zo. «Con i pazienti lavoroamplificando il sognoe cercando
dicomprenderecosaha cercatodi comunicare, per renderlo
il più possibile leggibile dallacoscienza e comprenderel'o-

rigine dei suoi contenuti». Nell'approccio di Goisis il lavoro

sxii sognideipazientisi svolgesu un piano relazionale tera-

DURANTE LA SECONDAGUERRA MONDIALE UN MAGGIORE INGLESE STUDIO

I COMPAGNIDI PRIGIONLV:NELLELORO NOTTI IL CIBO EIL RITORNOA CASA
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peutico:«Mettiamoin dialogociò cheil sognoha attivatonel
pazientecon ciò cheil suoraccontodel sognohaattivato in

me,terapeuta».
In un'ottica neurobiologicail discorsoècompletamentedi-

verso. «Hsognoèl'attività cognitivadellamenteche dorme»,
riassximeLuigi De Gennaro,professoredi Psicobiologiaalla

facoltàdi Medicinae psicologiadella Sapienzadi Roma.Lo

ribadisce SantaParrello, ricercatriceedocentedi Psicologia
dello sviluppo all'imiversità Federicon di Napoli: «C'èuna

forte continuitàtra le esperienzedi vegliae ciò che sognia-

mo, perchéla nostra mentenon si fermamai. Come ha di-

mostrato anchexmarecentericerca dellaSapienza(si intitola

NarrativesofDreams and WaklngThoughts,ndr), quello che

raccontiamodasveglièperòfiltrato dallarazionalità:l'attività
oniricaci permettedi andarepiùin profondità».

Dalla primavera 2020a oggiDe Gennaroha partecipatoa

otto ricerche— nazionali e intemazionali — sui cosiddet-

ti pandemie dreams( una hacoinvolto 19.355personein 14

Paesi).I risultati,validiper tutti icontinenti, sipossonocosì

riassximere:con lo scoppio della pandemiasi èiniziato a
sognaredi più,sono aumentatii «sogniterrifici», cioè gli

incubi, e c'èstatoun incrementodei sogni lucidi. Le alte-

razioni dei sogni hannointeressato( e ingenerale interes-

sano) soprattuttole donne,mentresono menofi- equenti

negli anziani.
Perquanto riguarda l'aumentodei sogni, rilevatoda tutti

gli intervistati, si suppone chesiadovuto allo scombussola-

mento del periodo. Duranteun sonnodisturbato,con molti

risvegli,c'èmolta più probabilitàdi sognare— o almeno di

ricordare i sogni. Un'altrapossibileragione è cheper molte
personelo scoppio dellapandemia, e qxiindi il lockdown, ha
coincisoconun incrementodelle ore dormite.I sogni chesi

ricordano meglio sonoquelli cheavvengononellafaseREM

(RapidEyeMovement,scopertanel 1953dal ricercatoresta-

tunitense EugeneAserinslcy),l'ultima delle cinqueche com-

pongonoilsonno. Nelcorsodellanotte sisuccedonovaricicli

difaseREM,chediventanomanoa mano piùduraturi epro-

fondi. Potendodormire di più qxiindisi riescead arrivarea

fasi REMpiù Ixmghee aricordaremeglio i sogni.
Passandoagli incubi, è necessarioinnanzitutto fare una

precisazione.SpiegaDeGennaro:«Esistonodue eventiterri-

fici nel sonno:nellafasenonREM,il pavor noctumus,incubi

che avvengonoperlo più in età infantile e chesono accom-

pagnati daamnesia;nella faseREM,i sogni terrifici, i night-

mare, presentinel ricordo». Qui quandoparliamo di incubi

ci riferiamo aisecondi.«Gli incubisonononsolo un'espe-

rienza sgradevole,maancheun segnoclinico del distur-

bo post traumatico dastress», prosegueil professore.«In
seguitoal terremoto deL'Aquila studiammo l'incidenza dei

disturbi del sonnoe dei sogni in centroItalia, tenendoconto

della distanzadall'epicentrodel terremoto. Lemappetellu-
riche risultaronosovrapponibili aquelle dell'alterazione
dei sognie del sonno,comesequesti disturbirifiettessero

l'entitàdel traxmia daterremoto.Secondouna ricerca in-

temazionale ancoranonpubblicata,quantopiù è statagrave

l'infezionedaCovidtantomaggiori sono stateleconseguenze

oniriche». Un risxiltatosimileè statoriscontrato dallaricerca

sui loekdowndreams condottada Guido Giovanardicon la
supervisionediVittorioLingiardi, acxiihapreso parteMarti-
na Ferrari:le personepiù vicinea malati Covidhanno sognato

con più frequenzail Covidela pauradelcontagio.

ANIMALI AMMALATI, LADRI CHE RUBANO TUTTO

Tra i variincubidi cxiièvenutaaconoscenzaquelli chehanno

colpitodi più Ferrari riguardanogli animali: «Animali am-

malati, spolpati, animali chemuoionoperchénessunori-
esce asalvarli, animalinelle bare. Simboli di impotenza,

di vulnerabilità» . In molti dei sogni raccontati aDi Renzo
compaionoinveceladricherubano tutto o personeche mi-

nacciano la casa,la città, persinol'intero Paese:«Sonosogni

che indicanolapaxiradiun pericolo che arriva dall'estemo».
Nell'esperienzadi Goisismolti hannofattosogni, anzi incubi,

caratterizzatidaun'atmosferadi inquietudine,di incertezza.E
infinec'èil temadell'aumentodei sogni lucidi, la cui esisten-

za sarebbestatadimostratasperimentalmentenegli anni '70
dallo psicofisiologodi StanfordStephenLaBerge.«Sitratta di

DOPO IL SISMA DELL'AQUILA,LE MAPPE TELLURICHERISULTARONO

SOVRAPPONIBILI A QUELLE DELL'ALTERAZIONE DEI TRACCLVTI ONIRICI
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una peculiareclassedi sogniin cui il sognatorehala consa-

pevolezza distaresognandoedentrocerti limiti mantiene im

controllo voUzionaledeisogni», spiega De Gennaro.I sogni

lucidi,protagonistiper esempiodel film diWesWenders Fino

allafine delmondo, sono oraalcentro divarie ricerchemira-

te al marketingonirico, in cui sicercano modiper alteraree

guidare il comportamentod'acquistoattraversoi sogni.
Anche SantaParrello harealizzatostudi su sognie pande-

mia, con i colleghi HariaIorio eMassimiliano Sommantico.

Dalprimoèemersoil gran numerodisognirealistici con xma

tonalità emotiva negativa:ansia, angoscia, paura, sensodi
impotenza... «Spessonei sognic'erano azioni interrottee il

sognatorenonriuscivaareagire.Ma ancheguerreecatastrofi

naturalicome l'eruzionedi im vxilcanoo im terremoto», rac-

conta la ricercatrice.«Più che la pauradel contagioe della
morte,è emerso il temadell'isolamento.Abbiamo rilevato

moltisogniambientatiin luoghi apertieaffollatio inposti
chiusichenon proteggevanodavvero. Spesso spxmtavail

temadel corpo,con forti percezioni sensoriali(è insolito nei

sogni), e quello del controllo delleforzedell'ordine. Le rela-

zioni per lopiù apparivano minacciose.Ea xm certopxmtoci
siamoaccorti chec'eraxm'altapercentualedi personaggidel

passato.Abbiamoimmaginatocheper molti pensareall'esito

di xmadistanzaprolungata dafamigliari eamici fosseim ele-

mento di preoccupazione».

UNA CERTA FRAGILITÀ DEGLI ADULTI

La seconda ricerca si è concentrata sugli adolescenti: «Ab-
biamo notato lapresenzadi luoghi non sicuri anchenei loro
sogni, e lapercezionedi xmacerta fragilità degli adulti Una
ragazzaharaccontatounsognoambientatoascuola: l'in-

segnante continuavaaurlareaffinchétuttofosseaposto,
nonostantegli studentiavesserolemascherineeseguisse-

ro le norme;ma lei erasemprepiù angosciataeaim cer-

to puntoaprivala finestra e si buttavagiù.Molti ragazzi

hannosognatolamortedi genitorie nonni». Una ragazza

seguitada Di Renzoha sognatoima città in fiamme,finché
dal fuoco non emergevail nonno (cheinrealtà è morto) e le

consegnavaxm libro intitolato7/paradiso per davvero,racco-

mandandole di leggerlo.Un bambino di dieci anni inveceha

sognatoxmapiantavelenosacon xma boccavoracechearriva-

va fin dentro la sua stanza.In xm sognosuccessivoi genitori
arrivavanoelo salvavano.«Significachehapotutotirarefuori

il problema e trovarela soluzione» , spiegaDi Renzo.(Dopo

l'u settembretracoloroche avevanosognatopersonechesal-

tavano giù dagli edifici in fiamme alcxmiiniziarono asognare

chequelle stessepersoneaprivanoxm ombrelloo im paraca-

dute eatterravanovive). «I bambini intercettanociò cheacca-

de intomoaloro in modo istintuale. E anchein questocaso

sono stati termometri emotivi dellapercezionedi allarme»,

commenta Goisis. «Gli adolescenti hannoprodotto sogni

legati allapaxiradel futuro: mostri, invasioni di alieni...». Lo

stessoelementoemerge dalla ricerca sui lockdown dreams

guidata da Giovanardi:i sogni dei giovani adulti nei primi

mesi della pandemia sono staticaratterizzati daalti Uvelli di

ansia,ruminazione, depressioneeincertezzaversoil futuro.
NellaterzaricercadiParrello& Co.sisonomessi aconfron-

to i sognideiragazzicon quelli degli adulti: mentregli adulti
apparivanopiù preoccupatiperloro stessi,le preoccupa-

zioni dei ragazziriguardavanosoprattuttogli aspettirela-

zionali. Nel quarto studio si èvisto che i contenutidei sogni

dellaterzaondatapandemicaeranomolto similia quelli delle

precedenti,con ladifferenzacheladepressioneavevapresoil
sopravventosullarabbia.

DeGennaroei suoicolleghihanno constatatochel'aumen-

to di frequenza dei sognistadiminuendo progressivamente.
Vale anche per sogni lucidi e incubi, «ma pxirtroppo sono

ancoraesageratamenteelevati rispetto allestime pre pande-

miche ». Oralo studioso staseguendoxmaricercaintemazio-

nale incentrata sullealterazioni del sonnoe dei sognie sxil

fenomenodel long Covid,che consiste nella persistenzadi

alcimi sintomi delCovid in personeguarite dalla malattia.

Saràimportanteapprofondire soprattutto il protrarsi degli

incubi, campanelli d'allarme di eventuali traumie disturbi
mentali. Ormai lo abbiamo capito:l'inconscio puòesserexm

ottimo messaggero.Bisognaperòesserecapacidi ascoltarlo.

DOPOL'U SETTEMBRE,FRA COLOROCHE AVEVANO VISTO LE PERSONECADERE

DALLE TORRI, ALCUNI COMINCIARONO A SOGNARLECON IL PARACADUTE
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