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Per i tempi del contagio 

Un piccolo kit 
di sopravvivenza

Le cose che contano 
Quando chiediamo a Lorenzo Pezzoli (vedi 
intervista a destra) quale sia il kit di 
sopravvivenza psichica ai tempi del contagio da 
coronavirus, deve pensarci un momento. 
«Bisogna dedicarsi del tempo», risponde dopo 
un lungo silenzio. «Abbiamo giornate lavorative 
che viviamo di corsa, che sono molto dense. 
Questa esperienza sta portando alla luce le 
cose davvero importanti della vita. Come tutte 
le malattie, le tragedie e le situazioni critiche. 
Emergono domande sul senso di quello che 
facciamo, su chi siamo e sulle notre relazioni». 

«Diamoci più tempo» 
Il primo elemento dell’ipotetico kit di 
sopravvivenza, quindi, è dedicare del tempo a 
queste cose: «Non facciamole scorrere via con 
un’alzata di spalle. Parliamo con le persone con 
le quali siamo in contatto, con le emozioni che 
sentiamo. Il kit di sopravvivenza consiste 
paradossalmente nell’aumentare le relazioni 
non dal punto di vista della quantità, ma della 
profondità. Diamo del tempo anche a noi stessi 
per applicarci nelle cose che ci facciano bene». 
Per esempio le passeggiate, che non sono 
contagiose. «O i momenti in cui ci prendiamo 
tempo e spazio per rilassarci. Sono condotte 
che aumentano il nostro benessere. Forse mai 
come in momenti come questi è importante 
tenere contatto con se stessi».  

Ci vuole senso civico 
A chi nega o minimizza i pericoli derivanti dal 
COVID-19, invece, Pezzoli consiglia «di 
ricordarsi del senso civico e di aderire come 
cittadino alle indicazioni della comunità 
scientifica e degli esperti. Se non ho paura devo 
riflettere  sulla possibilità che forse sto 
mettendo la paura sotto il tappeto perché in 
realtà sono terrorizzato e non voglio vedere le 
mie paure. E allora faccio come se non ci 
fossero. Lo ripeto: tutto questo espone noi 
stessi e gli altri al pericolo. È per quello che, al di 
là di ciò che pensiamo, dobbiamo affidarci alle 
indicazioni dell’autorità». 

Prima o poi finirà 
Nel kit di sopravvivenza di chi invece ha troppa 
paura lo psicologo consiglia di mettere un 
pensiero importante: «Come tutte le cose, 
anche questa ha un tempo e terminerà. 
Dobbiamo fare in modo che termini con il 
numero minore di vittime e di disagi». 
Suggerisce infine di rendersi conto che «la 
paura è una nostra alleata perché ci consente di 
proteggerci. Ma quando è troppa o si manifesta 
per qualcosa di indeterminato, si trasforma in 
angoscia e non va bene perché ci fa stare solo 
male senza farci mettere in atto delle strategie 
adeguate». L’ultimo consiglio per far fronte ai 
tempi del contagio consiste nel «non isolarsi e 
nel tenere il contatto con le persone nelle 
modalità adeguate che non espongano al 
contagio. Eventualmente si può chiedere aiuto a 
persone e istituzioni che possono permettere di 
stare in questa situazione sgradevole con meno 
preoccupazione. Insomma, bisogna cercare di 
arredare un po’ più lo ‘stare’ in una condizione 
che non abbiamo scelto, per trasformarlo in un 
‘abitare’» (vedi articolo principale).  
 

Camminare, perché no? ©  ARCHIVIO CDT

Carlo Silini

Una donna cammina pensierosa a New York indossando la mascherina . ©  EPA/JUSTIN LANE

LORENZO PEZZOLI /professore di psicologia applicata alla SUPSI 

«Coronavirus, 
tempesta perfetta 
per la nostra 
psiche»
C’è lo spavaldo che va a 
tutte le feste, bacia e 
abbraccia chiunque senza 
farsi problemi e c’è il 
timoroso che si è auto 
esiliato azzerando ogni 
contatto sociale. In realtà, 
che lo si ammetta o 
meno, il coronavirus 
mette a dura prova la 
psiche di tutti. Parola di 
Lorenzo Pezzoli, 
responsabile dell’Unità di 
psicologia della SUPSI. 

Lorenzo Pezzoli, qual è l’impat-
to psicologico del vivere in clima 
di contagio? 
«Siamo in un periodo in cui 
percepiamo la minaccia in 
modo molto concreto. Su que-
sto tema, in uno dei suoi ulti-
mi saggi - Il disagio della civiltà 
- Freud aveva fatto una consi-
derazione importante che può 
esserci di aiuto».  

Cioè? 
«Diceva che le minacce, per noi 
uomini, derivano fondamen-
talmente da tre cose: la prima 
è la natura, che può rivoltarsi 
contro di noi in vari modi. La 
seconda è la nostra corporei-

tà, il nostro corpo si ammala 
e muore. La terza sono le re-
lazioni con le altre persone. 
Oggi queste tre situazioni so-
no combinate. È la tempesta 
perfetta. Abbiamo una minac-
cia che arriva dalla natura e 
passa attraverso il nostro cor-
po, che si ammala. E si aggiun-
ge la minaccia dell’altro che di-
venta il potenziale veicolo del-
la malattia. Una combinazio-
ne che rende molto delicata la 
situazione». 

Cosa cambia? 
«L’abituale dimensione di ri-
fugio di noi animali sociali, 
cioè l’altro e la sua figura di 

consolatore, di sostegno e di 
vicinanza fisica, è messa in 
scacco. Perché la relazione è 
presentata come il veicolo del-
la malattia. Non a caso si rac-
comandano le distanze socia-
li, utili e importanti, ma van-
no a toccare uno degli elemen-
ti fondamentali della nostra 
vita, anche se in realtà non so-
no in discussione le relazioni 
in sé ma le distanze nella rela-
zione. Quello che succede au-
menta il disorientamento e la 
nostra fragilità». 

Il problema principale da gesti-
re, quindi, è la paura. 
«Sì, perché la paura aumenta 
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Bar affollati nei giorni scorsi a Lugano nonostante il coronavirus. © ZOCCHETTI

con due variabili fondamen-
tali. La prima è determinata 
dalla presenza di un pericolo. 
E in questo caso il pericolo c’è. 
La seconda è il venir meno di 
realtà rassicuranti. E tutto ciò 
che consideravamo rassicu-
rante non lo è più». 

Intende dire che la «vita norma-
le» non è più rassicurante? 
«Intendo dire che sta prenden-
do forme diverse alle quali non 
siamo ancora abituati. La real-
tà nella quale diamo per scon-
tate mille cose è cambiata. È 
potenziale elemento di au-
mento di quel pericolo che ci 
spaventa. Dobbiamo tutti ri-
definire il nostro mondo nei 
suoi vari aspetti - relazionale, 
sociale e  abituale - nel quale ci 
siamo mossi fino a ieri senza 
porci particolari problemi».  

Dobbiamo quindi cambiare pro-
spettiva? 
«Non possiamo fare altro. Una 

metafora che aiuta a capire è 
questa: siamo come dei ciechi 
in una stanza che ha cambiato 
dimensioni e arredo. Occor-
re darci tempo per rifamilia-
rizzarci con i nuovi spazi. L’abi-
tudine, dice un detto lombar-
do, è una seconda casa. Ma 
l’abitudine non c’è più. Le abi-
tudini sono rotte. Dobbiamo 
stare in spazi fisici e psichici 
nuovi». 

A quali spazi allude? 
«A spazi fisici più ristretti, con 
codici nuovi di frequentazio-
ne, distanze ridefinite, posti 
dove non dobbiamo andare. 
Pensate: oggi se stai male an-
dare al Pronto soccorso non è 
più un gesto scontato! Dobbia-
mo stare in spazi che sono an-
cora quelli di prima, ma codi-
ficati in modo non abituale. 
D’altra parte si creano spazi 
psichici nuovi: dobbiamo con-
vivere con l’incertezza, i dub-
bi, le nostalgie di contatti e abi-

tudini che non abbiamo più. 
Anche quello è un abitare nuo-
vo, ma  a livello psichico. Co-
me ciechi in una stanza che ha 
un arredo diverso, dobbiamo 
dialogare con queste novità e 
riprendere familiarità con es-
se. Dovremo passare da uno 
stare a un abitare». 

Cosa vuol dire? 
«Io sto vuol dire che non sento 
ancora mio il mondo dove so-
no, è un’esperienza di strania-
mento rispetto alla realtà. Io 
abito, invece, vuol dire che 
metto senso in quello che fac-
cio, dialogo con le paure e le in-
certezze, ho una presenza con 
dimensioni umane positive e 
rassicuranti, sento mia quella 
dimensione. Questa operazio-
ne non è per niente scontata. 
Ci vuole del tempo per farla. E 
ci trasformerà come società e 
anche se non ce rendiamo an-
cora conto. Stiamo facendo 
uno sforzo enorme, come in-

dividui e come società, per tra-
sformare lo stare in un abita-
re». 

Una fase di transizione… 
«Esatto. Siamo in una fase 
all’interno della quale le geo-
grafie interiori ed esteriori so-
no cambiate. Posti nei quali 
siamo costretti a stare, ma che 
a livello psicologico  ancora 
non abitiamo». 

È per questo che molti negano  
il problema dicendo che si sta 
esagerando? Perché non riesco-
no ad adeguarsi ai nuovi spazi in-
teriori ed esteriori?  
«Ci sono due estremi. Il primo 
è la negazione, la banalizzazio-
ne. Nel linguaggio corrente 
sentiamo dire di continuo: ‘In 
fondo è una comune influen-
za’, oppure: ‘Muoiono solo i 
vecchi’. È una forma di nega-
zione consolatoria del proble-
ma. Dall’altra c’è il panico, lo 
svuotare i magazzini, il fare più 
di quello che viene richiesto, 
interrompere completamen-
te le relazioni». 

Si nega il virus per consolarsi? 
«La minimizzazione può esse-
re una difesa da quanto ci sta 
succedendo e che la realtà ci 
sta portando a fare: è un cam-
biamento di noi e delle nostre 
consuetudini. È come quando 
ci si stacca dalla costa e si va in 
mare aperto. Un’esperienza 
che dovrebbe farci riflettere 
anche sui flussi migratori e su 
quello che vivono le persone 
che abbandonano la loro casa. 
Stiamo facendo esperienza di 
abbandonare, in modo diver-
so, la nostra casa, le nostre di-
mensioni abituali e rassicu-
ranti. E allora si dice: ‘Non è 
successo niente’, ‘Non è vero 
niente’. Purtroppo questo at-
teggiamento può avere un im-
patto negativo a livello socia-
le e non solo individuale. Per-
ciò è importante che anche chi 
non si sente in pericolo rispet-
ti le indicazioni che vengono 
date. Anche se non ci credia-
mo fino in fondo, si tratta di re-
cuperare quella solidarietà e 
quella civiltà che ci porta a da-
re fiducia a chi in questo mo-
mento è al fronte». 

C’è chi fa di più: non solo nega, ma 
si butta a capofitto negli svaghi 
e nei divertimenti di gruppo. Ci 
sono bar pieni zeppi di gente che 
non si cura più delle distanze so-
ciali e della possibilità di conta-
giare o essere contagiati… 
«Ci sono delle modalità di ap-
parente difesa dall’angoscia 
che possono portarci parados-
salmente a esporci ancora di 
più al pericolo. Per quello bi-
sogna dare affidamento alle 
indicazioni. A volte quello che 
desidereremmo fare è mosso 
da dimensioni di noi non con-

trollate e non razionali. Ma in 
questo momento è importan-
te mantenere una razionalità 
e una lucidità su quello che si 
fa. Si vuole esorcizzare la pau-
ra. Distrarsi. Non essere trop-
po occupati dall’elemento di 
angoscia. Certe accentuazio-
ni di svago e divertimento so-
no direttamente proporzio-
nali all’angoscia profonda che 
vogliamo tenere lontano e non 
riconosciamo. Non lasciamo-
ci confondere pensando che 
quello che vediamo sia sem-
plicemente divertimento. A 
volte il loro è solo un compor-
tamento compensatorio, la ri-
cerca di una normale boccata 
di vita. E alcuni finiscono col 
cercare rifugio proprio laddo-
ve potrebbe aumentare il pe-
ricolo».  

Un bel paradosso. 
«Sì. Succede perché è destrut-
turato il nostro universo abi-
tudinario che è pur sempre 
una ‘casa’ che abitiamo con un 
forte effetto tranquillizzan-
te. L’esempio potrebbe esse-
re quello delle normali degen-
ze ospedaliere. Quando sono 
più lunghe di qualche giorno,  
attorno al letto dell’ammalato 
si configura un arredo familia-
re domestico. C’è la foto della 
mamma, o dei figli, il mazzo-
lino di fiori eccetera. Si cerca 
di rendere abitabile il luogo. 
Più diventa familiare, più au-
menta la realtà rassicurante. 
Nel caso dei divertimenti in 
tempo di contagio cosa succe-
de? Mettendo in relazione pre-
senza di pericolo e assenza di 
realtà rassicurante, se non pos-
so togliere il pericolo cerco di 
aumentare la realtà rassicu-
rante  rifugiandomi in consue-
tudini familiari che hanno la 
funzione dell’arredo del letto 
d’ospedale».  

Sul fronte opposto c’è la distan-
za tra persona e persona, la ridu-
zione del toccarsi, dell’abbrac-
ciarsi, del salutarsi con un bacio. 
«È vero. Purtroppo. Un cam-
biamento che ricodifica pro-
fondamente l’immaginario. 
Per le persone che hanno al-
meno cinquant’anni i baci 
proibiti erano quelli del Tem-
po delle mele, ma oggi il bacio 
proibito fa pensare a una ma-
lattia».  

Che conseguenze ha la riduzio-
ne drastica del tatto? 
«È una dimensione che ci ri-
guarda molto in profondità. Il 
tatto è l’unico senso che abbia-
mo che è toccato mentre toc-
ca. L’unico senso riflessivo. Ha 
una profonda valenza relazio-
nale. Quando non ci sono più 
le parole – penso ai malati ter-
minali, o alle demenze, o ai 
bambini –  il canale fisico del 
tatto supplisce, integra e com-

pleta le parole. Quando ci si di-
ce di esercitare una certa con-
tinenza nei contatti fisici, si 
tocca un aspetto molto impor-
tante delle nostre relazioni. Ed 
è qua che si giocherà la parti-
ta». 

Che partita? 
«La partita del come riuscire-
mo a compensare nuove di-
mensioni di intimità rinun-
ciando, a volte, al contatto. Fin-
ché siamo in una dimensione 
di riunione d’ufficio basta un 
cenno e siamo concordi nel te-
nere le distanze: lo capiamo 
tutti e non è un grosso proble-
ma. Altra cosa sono le relazio-
ni intime di vicinanza psichi-
ca, che si traduce anche in vi-
cinanza fisica effettiva. Da un 
lato c’è una priorità dal punto 
di vista della tutela della salu-
te fisica. Dall’altro una respon-
sabilità della salute psichica. 
Dovremo trovare modalità 
creative per far sentire la vi-
cinanza al di là del contatto fi-
sico». 

Con la tecnologia? 
«Certo. La tecnologia in que-
sto momento sta avendo un 
ruolo importantissimo. Ci so-
no nonni e nonne che vivono 
isolati, ma connessi: hanno 
Skype o sistemi analoghi. Il 
consiglio è di usarli questi di-
spositivi, di dedicare del tem-
po nell’arco della giornata per 
sentire le persone in autoiso-
lamento non perché hanno la 
malattia, ma perché molto 
spesso sono sole». 

Lorenzo Pezzoli all’Unità di  psicologia applicata SUPSI. © ARCHIVIO CDT

Tre fattori minacciano 
l’uomo: la natura, i limiti 
del corpo e gli altri. Og-
gi queste situazioni so-
no combinate 

I nostri spazi esteriori 
e interiori sono stati 
cambiati. Piano piano  
dobbiamo imparare  
ad abitarli 

Chi non segue le  
indicazioni a volte ha 
più paura degli altri e 
finisce col mettersi in 
condizione di pericolo
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