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All'interno della task force psicologica
creata dal medico cantonale

Il virus come
occasione
DI CRESCITA

DI CRISTINA FERRARI

Il professor Lorenzo Pezzoli (nostro pre-
zioso collaboratore) è responsabile dell'U-
nità di psicologia applicata alla Scuola
universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI), Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale. E psicologo e
psicoterapeuta ATP-FSP, specializzato
in psicoterapia FSP e in psicologia della
circolazione FSP. Lo abbiamo intervista-
to nel ruolo che gli è stato affidato con
l'emergenza sanitaria dovuta al Covid- 19.

Lorenzo Pezzoli, responsabile dell'Unità
di psicologia applicata alla SUPSI,
membro del gruppo di esperti di
sostegno psicologico costituito - fin dai
primi giorni dell'epidemia in Ticino - su
volontà del medico cantonale e dello
Stato maggiore cantonale di condotta.

È stato chiamato a far parte della task force
attivata a livello cantonale per l'emergenza
sanitaria. Quali sono i suoi compiti?

La task force psicologica è stata voluta
dal medico cantonale, il dottor Giorgio
Merlani. Coordinata dalla collega Ma-
ria Chiara Ferrazzo-Arcidiacono, capo
équipe psicologi e psicoterapeuti OSC,
è composta da rappresentanti dell'Orga-
nizzazione sociopsichiatrica cantonale,
dai presidenti dell'Associazione ticinese
degli psicologi e della Società ticinese di
psichiatria e psicoterapia, dalla psicologa
della Polizia cantonale e dallo psicologo
dei Servizi carcerari cantonali ed, infine,
appunto, dall'Unità di psicologia applica-
ta della SUPSI da me rappresentata. Un
vero e proprio team dalle diverse compe-

tenze e sensibilità che ha affianca-
to l'Ufficio del medico cantonale e lo
Stato maggiore di condotta a partire da
inizio marzo. Tra i compiti di cui ci siamo
occupati nel coordinamento, non solo vi è
il servizio di ascolto rivolto prima al perso-
nale sanitario, sociale e poi alla popolazio-
ne, ma anche la cellula OSC di sostegno
e supervisione alle équipe attivamente
impegnate a fronteggiare gli utenti malati
delle varie strutture attive a livello canto-
nale. Da subito ci siamo impegnati nella
comunicazione con flyer e consulenze
mirate a specificare le dimensioni psico-
logiche delle situazioni di crisi sulle quali
occorreva sensibilizzare la popolazione
o gruppi target specifici. Tutto in stretto
contatto e coordinamento con l'autorità.
Questo periodo può essere raffigurato dal
cosiddetto «Cigno nero». Ci spiega il signi-
ficato?
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Il «Cigno nero» è inteso come quell'eve-
nienza straordinaria e imprevista che può
colpire un tessuto sociale o comunitario
in un dato momento provocando con-
seguenze a van livelli. Un cigno nero è
una rarità zoologica, dunque su questo
aspetto si gioca l'immagine usata per de-
scrivere eventi come quello che stiamo
vivendo. Esiste una «scienza dell'incer-
tezza» di cui il libanese Nassim Nicholas
Taleb si occupa e sulla quale nel 2007
aveva proprio scritto un saggio volto ad
analizzare l'impatto degli eventi definiti
«Cigno nero». Nella visione di questo au-
tore siamo invitati a considerare non solo
l'evento imprevisto di grande portata, ma
anche il ruolo di chi è investito da esso.
Una prospettiva che porta a prendere
atto dell'opportunità di crescita che esi-
ste perfino negli eventi di questo tipo pur
nei contesti difficili che crea. Per l'autore
è chiaro che, per definirsi «Cigno nero»,
un evento debba avere tre caratteristi-
che: la prima è relativa al fatto in sé che
occorre sia isolato e non rientri in quelle
che lui definisce «normali aspettative»,
la seconda caratteristica tocca invece
l'impatto che ha e che deve essere con-
siderevole. Infine, c'è il terzo punto che
è descritto come il tentativo, a posteriori,
che le persone fanno di spiegarsi quanto
sia successo cercando di elaborarne poi
previsioni per il futuro.

Il Coronavirus ha portato morte e sofferen-
za in molte famiglie. Come può l'uomo «ac-
cettare» senza contraccolpi, soprattutto
psicologici, questo delicato momento?
I «contraccolpi» dinnanzi ad eventi come
quello che stiamo vivendo e consideran-
do non sono evitabili; direi, in più, che
non sono da evitare facendo come se
non ci appartenessero. Occorre che sia-
no riconosciuti, accolti, considerati an-
che quando saremmo portati a metterci
tutto alle spalle, dire «oramai è passata»
non appena le cose sembrano migliorare
un po'; questo perché senza fare spazio
dentro di sé a ciò che un evento provoca,
in bene e in male, si rischia di perdere

l'occasione di trasformarlo in esperienza
e, quindi, in occasione di crescita, ma-
gari anche di cambiamento profondo. Le
esperienze di perdita, di qualunque tipo
di perdita si tratti, è opportuno che pas-
sino attraverso l'accettazione di quanto
successo, il riconoscimento che la feri-
ta ci sia stata, e con lei lo sconcerto, la
rabbia, il dolore che ne derivano. Non
è negando queste cose che risolviamo il
problema. Ci sono tuttavia delle variabili
personali che influiscono nel vissuto de-
gli eventi, così come nella loro elabora-
zione e nella durata della stessa; elementi
che possono rendere più difficile l'attra-
versamento di periodi come questo. Uno
studioso francese, Michel Manciaux, alla
fine degli anni Novanta, spiegava come
l'impatto, il contraccolpo di cui lei parla e
che un evento può avere su una persona,
non sia determinato solo dall'evento stes-
so in rapporto alla intensità dello stimolo
stressogeno che provoca o dal tempo del-
la sua durata. Certamente queste sono
variabili importanti e, oggi, l'intensità e la
durata di questa pandemia ci sono ben
chiare. Ma non è sufficiente tale aspetto

per poter dire quanto impatto abbia sul-
le singole persone'. Infatti, l'entità dell'e-
vento non è la sola variabile che rende il
contraccolpo più o meno violento per chi
lo riceve. Ce ne sono almeno altre due in
gioco. La prima di queste variabili è rap-
presentata dal soggetto che vive una tale
esperienza nella sua singolarità e partico-
larità. Ciascuno, infatti, ha risorse e fragi-
lità specifiche che possono variare molto
da individuo a individuo, determinate da
esperienze passate, condizioni di vita, ca-
pacità di elaborazione delle cose. Si pen-
si, ad esempio, a quanto e a come possa
influire la sola determinante anagrafica
nella capacità di gestione ed elaborazione
di un fatto. Poi abbiamo la seconda va-
riabile che è determinata dalle reti di so-
stegno presenti e fruibili, ovvero quanto il
soggetto che vive la situazione critica ha
a disposizione in interlocutori, appoggio,
sostegno, ascolto, vicinanza, incoraggia-
mento. Se assumiamo quest'imposta-
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zione di analisi, allora possiamo vedere
come, ad uno stesso evento, ci possano
essere reazioni molto diversificate come
anche conseguenze del tutto variabili.
Tenendo conto degli aspetti indicati, si
può considerare utile e raccomandabile
avere cura delle relazioni che si hanno
con persone di fiducia, significative, a
cui fare riferimento. Questo autore rias-
sumeva con una metafora i tre elementi
sopra descritti. Diceva di pensare a una
bambola che viene gettata da un balcone.
Il fatto che si rompa o meno sarà deter-
minato da tre fattori: il materiale di cui è
fatta la bambola, l'altezza dalla quale vie-
ne gettata ed infine la natura del suolo su
cui atterra. In quest'immagine ritroviamo
proprio le variabili critiche per definire
l'impatto che una situazione può avere su
una persona. E altresì importante consi-
derare e ricordare che ci sono soluzioni
possibili per i problemi che si incontrano,
magari però ponendo la prospettiva su un
tempo medio-lungo piuttosto che breve,
un tempo all'interno del quale costruire
obiettivi realistici e percorribili. Un pro-
cedere che va calibrato con regolarità e
con passi adeguati.

Quali sofferenze avverte nella maggior par-
te delle persone, costrette a casa, limitate
nei movimenti, impossibilitate a incontrare
anche parenti e amici?
I disagi sono tanti e differenti, riflettono
l'eterogeneità delle persone coinvolte, in
questo caso abbiamo il massimo di etero-
geneità possibile essendo coinvolta l'inte-
ra popolazione. Ogni persona, a seconda
delle sue abitudini, del suo stile di vita,
delle sue aspettative, della situazione eco-
nomica e professionale che vive, porta con
sé vissuti differenziati. Questa è la com-
plessità di un evento che colpisce l'intera
società, per cui diventa davvero difficile
valutarne in modo univoco l'impatto e la
reazione. E vero che ci sono le limitazioni
dei contatti sociali, il «digiuno» da quelle

frequentazioni relazionali che nutrivano
di senso, a volte senza che tutti se ne ren-
dessero pienamente conto, la propria quo-

tidianità, ma a tali restrizioni si sommano
le preoccupazioni per il futuro da parte
di chi si trova in una situazione di crisi
professionale, magari determinata proprio
dalla pandemia. C'è anche l'incertezza
accentuata dei malati di altre patologie
che non sono scomparse con l'arrivo del
Covid-19, ma che confrontano chi le vive
con un ulteriore elemento di minaccia per
la propria salute. Insomma, tutte queste
cose, tra le altre, per dire che le sofferenze
e i disagi possono essere molto differen-
ziati all'interno della popolazione. A livello
scientifico ci sono studi, ne ho in mente in
particolare uno apparso sulla rivista ne
Lancet a metà marzo, dove si ricorda come
la quarantena si associ ad effetti psicologi-
ci non solo nel momento in cui è applicata

ma anche successivamente. Ma sul fatto
che essa abbia un impatto psicologico in
chi la vive, non pare che ci siano partico-
lari dubbi.

Si parla di ridefinire le nostre priorità: ma è
un passaggio semplice e soprattutto attua-
bile per ogni persona secondo lei?
Cambiare non è semplice, non solo nei
tempi della pandemia. Questo va detto
perché il considerarlo ci aiuta a com-
prendere che già il cambiamento è un
processo delicato e complesso quando
lo si sceglie e si è motivati a compierlo,
tanto più lo diventa quando non lo si
intraprende spontaneamente, ma arri-
va con una situazione come quella che
stiamo attraversando. Ci sono due modi
in cui le priorità si possono modificare.
Il primo direi che è connotato da una di-
mensione (almeno all'inizio) passiva, di

risposta a esigenze e vincoli posti per la
tutela della salute personale e pubblica.
In questo caso, vi è una ridefinizione di
priorità in funzione di ciò che è ritenu-
to opportuno in rapporto alle valutazioni
di sicurezza e tutela derivate dall'ambito
scientifico. L'adesione più o meno parte-
cipe a tale ridefinizione è legata al grado
di comprensione di chi deve accettare i
vincoli e le disposizioni prescritte. Più se
ne capisce il senso (di restrizioni, rinun-
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ce e altro) e maggiore sarà la probabilità
di una aderenza più partecipe a quanto
è richiesto. Dare senso a quello che si
fa, ma prima occorre averlo compreso e
condiviso, aiuta a compierlo. In ogni caso,
si tratta di una ridefinizione eterodiretta
delle priorità, stabilita su una base sociale
generale dall'autorità. Vi è, tuttavia, l'oc-
casione e l'opportunità, alla luce dell'e-
sperienza che si sta vivendo, di avere un
ruolo attivo, autonomo e propositivo di ri-
definizione delle personali priorità rispet-
to al periodo precedente la pandemia.
questo il secondo modo di modifica delle
priorità. Ritengo questa una parte impor-
tante da non lasciarsi scappare. Quando
si incontrano situazioni critiche, quando
la vita e la propria sicurezza sono messe
in pericolo o in discussione, quando ciò
che si dava per scontato non lo è più, di
solito si può far tesoro di tutto ciò per ri-
vedere il personale rapporto con le cose e
le relazioni. In questa disposizione non ci
sarà alcuna autorità che ci impone qual-
cosa, ma ciascuno è chiamato a chiedersi
che cosa conti davvero nella propria vita,
a cosa si vuole veramente dare spazio...
Forse si intercetteranno abitudini, moda-
lità di relazione, perfino consumi e pre-
sunte necessità che, dopo un'esperienza
simile, saremo felici di congedare. Que-
sta duplice ridefinizione delle priorità,
una guidata e l'altra autonoma, pur nella
difficoltà a cui espone, la ritengo un'occa-
sione per crescere.

Il ritorno alla normalità, se e quando ci sarà,
come potrà essere? Ci sarà una cura?
Se tornare alla normalità significa essere
come si era prima della pandemia, ricon-
quistare le medesime abitudini, riprende-
re la stessa visione delle cose, come se ci
fosse stata una sospensione dopo la quale,
come in un fermo-immagine televisivo,
ogni cosa riparte da dove l'avevamo la-
sciata, allora il rischio è che rimarremmo
delusi nel constatare che non è possibile
farlo. bene pensare che torneremo ad
una normalità, certamente, ma sarà una
normalità differente da quella sperimen-

tata prima della comparsa del Coronavi-
rus e che sarà ancora diversa dalla «nor-
malità» sperimentata durante il tempo
della quarantena. L'immediato futuro sarà
un tempo di cambiamento, di stabilizza-
zione su basi differenti da prima e di pro-
gressiva ridefinizione di molte cose che
abbiamo sempre dato per acquisite. Ma
appunto è un tempo che si può sfruttare
positivamente per ridefinire anche prio-
rità, rivedere quello scontato che invece
avvelenava la quotidianità, impediva le
relazioni, rendeva superficiali le espe-
rienze. Dunque abbiamo la possibilità di
approfittare di questo tempo di apparente
sospensione per preparare quei cambia-
menti che potranno migliorare la vita, le
condizioni, il rapporto con l'ambiente, le
priorità. La cura di cui lei chiede, non è
una medicina da prendere passivamen-
te, non dovrà nemmeno essere collocata
dopo, quando pensiamo ci sarà la ripresa.
La ripresa deve cominciare nel qui ed ora
a partire dalla posizione psicologica che
assumiamo considerandoci da subito par-
tecipi ed attivi e non solo bersaglio della
sorte, dei cambiamenti, delle disposizioni.
Abbiamo una condizione nuova da vive-
re, non l'abbiamo scelta ma dentro questa
nuova condizione con nuovi paletti, nuo-
vi vincoli abbiamo comunque la libertà di
scegliere, nel rispetto degli stessi, il modo

CONGEDARE LA METAFORA
DELLA GUERRA A FAVORE
DI QUELLA DELLA CURA:

LA TRINCEA COME
POSIZIONE NON

DI DIFESA MA DI OFFERTA
E OCCASIONE

di starci. La fragilità che, come società del
benessere, abbiamo sempre spostato e os-
servato su altri oggi ci tocca direttamente.
Se non ci fermiamo a riflettere su cosa
significhi tutto ciò, avremo patito un tem-
po senza riuscire a ricavarne nulla. Forse
aumenterà solo la nostra frustrazione e la
nostra rabbia. Come recitava la canzone,
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davvero gli altri siamo noi», gli altri che
perdono la propria terra, le libertà acqui-
site, gli altri a cui vengono sottratti gli af-
fetti più cari, che vengono esclusi perché
ritenuti pericolosi, forse sarà più naturale
la comprensione umana per chi in futuro
ancora incontreremo in queste condizio-
ni. Forse lo si potrà guardare negli occhi
e vedere con maggiore immediatezza la
medesima umanità che ci abita e che ci
ha abitato nel tempo della prova.

Pare di essere sospesi fra presente e fu-
turo. Come sarà possibile ripartire verso il
domani? Rimarranno paure? Distanze?
Non si riparte. In viaggio lo siamo già,
non ci siamo mai fermati. Non bisogna
confondere il lockdou'n con lo stare fermi.
Riparte l'economia, riprende la scuola, ri-
partono le attività questo sì, ma nessuno
si è fermato, ciascuno anche nel chiuso
della sua casa sta vivendo e ha continuato
a vivere. Possiamo chiederci e metterci
in discussione su come lo si sia fatto, ma
non possiamo dire che non sia avvenuto.
Ci siamo mossi e ci possiamo muovere in

' t

modo diverso, altrimenti è come se consi-
derassimo il seme sepolto nella terra come
fermo e inerte solo perché non ne capia-
mo i movimenti o perché è invisibile. Le
paure ci saranno ancora a ricordarci dove
stanno i pericoli, e per fortuna che abbia-
mo questo segnale prezioso che ci rende
attenti, magari porteremo con noi l'espe-
rienza di come sia importante mettere
degli argini ad esse perché non dilaghino
e si trasformino in panico, impareremo a
gestire le distanze fisiche, a ridefinirle, ma
svilupperemo anche sensibilità che prima
non avevamo o non sfruttavamo. Sarà un
tempo di scoperte se lo vorremo e maga-
ri, se riusciremo, un tempo di profondo
cambiamento. Come la nostra task force
ha detto fin da subito, il virus non si può
sconfiggere con il pensiero, ma pensare
bene aiuta ad affrontarlo meglio. E questa
esperienza che portiamo con noi dal pre-
sente periodo del «Cigno nero», potrà es-
sere utile anche per i tempi in cui questo
oscuro volatile sarà volato via, sarà utile
per meglio affrontare le nuove sfide che
la vita chiederà di accogliere.
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I casi segnalati fino ad inizio maggio, indicati con un pallino rosso, in quasi 200 Paesi
del mondo secondo una mappa sviluppata da un gruppo di scienziati dell'americana
Johns Hopkins University.
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La task force per il-sostegno psicologico
raggruppa specialisti dell'Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale, della Polizia

cantonale, della SUPSI, dell'Associazione
ticinese psicologi (Atp) e della Societa

ticinese di psichiatria e psicoterapia (Stpp)
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