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A che punto siamo?

Un tempo di sosta
prima di ripartire
Il grafico del «cambiamento» utilizzato dalla
Task Force psicologica (vedi immagine grande a
destra) mostra che la popolazione ticinese si
trova oggi ad attraversare il punto più basso per
accingersi ad una risalita. Ma cosa vuol dire?

I tre passi precedenti
«Se si è a questo punto della curva», osserva
Lorenzo Pezzoli, «chi è arrivato lì ha già
compiuto tre operazioni fondamentali: anzitutto
ha compreso che c'è stato un cambiamento; in
secondo luogo ha vissuto una criticità
determinata da tale cambiamento. Infine ha
percepito frustrazione, impotenza e rabbia
legate al cambiamento non scelto». In pratica,
aggiunge, ha vissuto una qualche forma di
perdita (di persone - non solo tramite decesso -
di libertà, di autonomia, di benessere, di serenità,
di soldi ecc.) e pian piano sta confrontandosi con
la possibilità di una prudente ripresa.

Lorenzo Pezzoli (SUPSI).

Verso la risalita
In altre parole, da un lato stiamo passando la
fase «più bassa», quella nella quale «si entra
pienamente in contatto con l'impatto
psicologico, emotivo, sociale, economico
dell'evento e tale impatto lo si vede e lo si
percepisce nella sua portata». E dall'altro
«stiamo entrando nel tempo, segnato dalla
prudente riapertura, che prepara quella che ci
auguriamo essere la risalita legata anche alle
scelte di responsabilità che sapremo fare».

Una tristezza utile
In questa fase, secondo Pezzoli, «l'emozione
dominante che accompagna il tempo
precedente la ripresa è la tristezza: l'emozione
della perdita che succede alla rabbia della
frustrazione». Un'emozione «utile per
rielaborare gli eventi spiacevoli, quindi preziosa.
La tristezza ha una sua funzione perché
rappresenta un segnale per chi sta vicino alla
persona che, in questo modo, coglie e
percepisce l'importanza della propria presenza
e del proprio sostegno». In questo senso la
tristezza facilita l'esperienza del supporto e del
conforto altrui perché «dà la possibilità di
chiedere aiuto, di riceverlo, di sperimentarlo. Al
tempo stesso offre a chi sta vicino l'occasione
di sentirsi utile e di supporto».

L'importanza di fermarsi
Stiamo vivendo un tempo prezioso «perché si
sta fermi per potersi orientare e capire, per
accogliere dentro di sé il cambiamento e vedere
una traiettoria diversa da quella immaginata
precedentemente. Sapersi fermare è utile per
ripartire meglio, come se la minore energia
percepita nel fare contribuisse in qualche modo
a tenerci concentrati su quello che ci abita per
averne cura».

La fatica di stare da soli
Un tempo che però è anche delicato. «La
tristezza può declinare verso la depressione e la
chiusura. Da soli si fatica, o perché si è lasciati
soli, o perché si è in difficoltà (o non abituati) a
chiedere aiuto, o per problematiche precedenti
o subentranti. Il fatto che proprio in questo
periodo sia stato implementato l'ascolto
psicologico alla popolazione tramite la hotline è
una scelta positiva perché è arrivata nel
momento dove può avere una funzione
specifica; rispondere in fondo a un bisogno di
accoglienza che questa fase necessita per
predisporsi a ricominciare con responsabilità e
prudenza su presupposti inevitabilmente
differenti dal periodo precedente il lockdown».

ziwffil


