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Questa pandemia mette in crisi l’individuo, la società, la famiglia e soprattutto rappresenta
una minaccia a un sistema economico di cui ancora non possiamo prevedere le
conseguenze sulla vita di ciascuno di noi. Questa situazione in cui fiducia e sfiducia si
alternano scardinando l’idea stessa di comunità e di famiglia pone agli psicoterapeuti la
domanda di come intervenire per aiutare gli altri che vivono questa crisi, perché noi
psicoterapeuti non siamo fuori e liberi dalle stesse angosce.  Una figura significativa è stata
Victor Frankl che nel campo di concentramento dove era rinchiuso è stato capace di aiutare
tutti quelli che si rivolgevano a lui in quanto psicoterapeuta. Stiamo vivendo gli stessi
problemi che vivono i nostri pazienti. Qui si mettono in moto le nostre competenze e
soprattutto si sfidano le nostre diverse intelligenze: quella cognitiva, quella emotiva,
l’intelligenza relazionale e soprattutto l’intelligenza spirituale, che non è legata a una
particolare confessione religiosa. Essa è la risposta che mi do, prima come essere umano e
poi come psicoterapeuta in relazione a tre domande fondamentali: Cosa significa per me la
morte? Ha per me un senso la vita?  Come vivo il passaggio del tempo?  Dopo quasi un
secolo Karl Jaspers ci può venire incontro: lui, che ha vissuto la tragedia del nazismo e della
seconda guerra mondiale avendo una vita limitata dovuta a una malattia fin dall’infanzia,
diceva che davanti alla morte siamo soli. Nella ricerca dell’essere sé stesso, Jaspers
affronta il tema della libertà, ma soprattutto lo scontro delle situazioni limite in cui ciascuno
riceve in contraccambio un rimando alla domanda dell’immanenza e della trascendenza.
Davanti alla situazione limite dov’è l’uomo: nella natura, nel cielo stellato, o nella storia?
L’angoscia di trovare quel muro della situazione limite che ci fa sentire che la terra si muove
sotto i nostri piedi è sicuramente una delle esperienze più drammatiche. Quelli che, in
questo periodo di Covid, sono tornati dai ricoveri dopo essere stati intubati per un periodo e
attaccati all’ossigeno, non riescono a trovare parole per descrivere quello stato. Scrive
Jaspers: “Noi diventiamo noi stessi, entrando a occhi aperti nelle situazioni limite”. Entrare
con gli occhi aperti, con il pensiero lucido, da soli, è una sfida che sicuramente pochi mesi fa
nessuno di noi avrebbe immaginato che potesse accadere.

Tanti che sono andati a curarsi negli ospedali si sono trovati a dover affrontare un percorso
che nei sogni più angoscianti forse molti di loro non avevano mai vissuto. In questi casi, di
fronte alla tragedia di non poter ricevere un minimo di conforto da qualcuno che si potesse
toccare, vedere o sentire, sembra di dover dare ragione al pensiero del grande psichiatra
tedesco.
Per ultimo, secondo me, il lavoro psicoterapeutico dovrebbe essere concentrato in questo
periodo nel sostenere emotivamente e psicologicamente il personale sanitario che sta
affrontando questa pandemia.[1]

[1] Consultare sempre su www.psicologiacritica.it “Il terzo cervello e il Se relazionale” articolo
pubblicato sulla rivista di La notte stellata, n1 2021. e “Gli anticorpi spirituali. Il Caduceo di
Macrobio simbolo della medicina e della farmacia”.

La situazione della pandemia porta a considerare la comunicazione delle diverse esperienze
che ciascuno di noi ha dovuto affrontare.La grammatica proposizionale, quella che
consideriamo la più chiara per comunicare pensieri, emozioni, ricordi risulta insufficiente



perché nell’era della grammatica digitale è rimasta sempre più nascosta la grammatica
privata intesa, secondo Jean-Marc Ferry[1], come intreccio fra la grammatica iconica e la
grammatica indiziaria. La prima riguarda le associazioni che continuamente invadono la
nostra mente attraverso immagini che rimandano ad altre immagini o scene della nostra vita.
La seconda indiziaria tocca quegli aspetti di associazione che rimandano piuttosto a un
linguaggio animista, perché ogni segnale che incontriamo nel nostro incontro con il mondo
apre a letture diverse, che mescolano superstizioni proprie di un linguaggio considerato
magico e primitivo. Secondo Ferry si tratta del dialogo tra l’uomo e la natura intesa come
insieme che popola la nostra terra come animali e piante, che vengono considerati persone.
L’esempio dei pigmei che nella foresta uccidono o mangiano un frutto quando hanno
bisogno chiedendone al dio del luogo il permesso. Queste due grammatiche permettono al
soggetto di dialogare allora con la natura e soprattutto con sé stesso. Le immagini che
invadono il soggetto devono essere accolte attraverso uno spazio di traduzione per trovare
in esse la logica che le sostiene. Quando Jaspers scrive che dobbiamo entrare con gli occhi
aperti nelle situazioni limite ci indica l’importanza della metafora necessaria per accedere a
questo mondo e trovare un senso. Il senso della vita non viene esplicitato nel linguaggio
cognitivo, ma riguarda l’orizzonte che si apre nella sfera spirituale.

Ferry scrive: “ Solo il senso è comunicabile, non c’è niente che si possa comunicare che non
sia senso e solo la comunicazione può produrre senso. Se la natura possedesse un senso a
essa intrinseco, allora dovrebbe possedere anche le disposizioni adatte a esprimerlo e
questo implicherebbe una ragione diversa da quella della grammatica proposizionale”[2].

La domanda o la risposta riguardo a un altro tema impossibile da descrivere attraverso una
proposizione e che dobbiamo risponderci senza mai poter esaurire quella giusta e definitiva
è quella del tema della morte, sulla quale non sempre le persone di cultura dicono qualcosa
di più illuminante rispetto a una persona qualunque. Maurice Blanchot scrive “ Non ci siamo
abituati, alla morte.  Poiché la morte è ciò a cui non siamo abituati, ci avviciniamo a essa
come all’inabituale che meraviglia, sia come il non familiare che fa orrore. il pensiero della
morte non ci aiuta a pensare alla morte, non ci dà la morte come qualcosa da pensare”.[3]

L’io covizzato si caratterizza per un’identità transitoria provocata da una costrizione che lo
obbliga a rimanere chiuso in sé stesso senza aver potuto scegliere liberamente. Questo
tempo ha provocato nell’io una disorganizzazione del proprio tempo e una estraniazione del
proprio spazio vitale. Il periodo del covid ha implicato una rimodulazione dei codici di
comportamento tra il soggetto e il mondo e soprattutto tra il Sé individuale e gli altri. Il tempo
vissuto non è un tempo vissuto, sembra piuttosto un tempo perso per cui sarà necessario un
lungo processo di elaborazione del lutto per i giorni perduti. La rimodulazione nei rapporti
interpersonali in cui il soggetto si trova a dover ridisegnare la mappatura mentale del sé
relazionale dovrà quindi reimpostare il concetto di distanza tra il sé e l’altro. Qual è la
distanza giusta tra le persone della stessa famiglia o amici e la distanza giusta con gli
sconosciuti? Nell’epoca pre-covid se qualcuno rifiutava la stretta di mano questo gesto
significava un comportamento vissuto come belligerante. Nel periodo apicale delle ondate
più drammatiche la stretta di mano rappresenta un gesto offensivo. Il divieto degli abbracci e
della vicinanza ha significato per tanti un’ingabbiatura del proprio sé. Adesso, grazie ai
vaccini, sta cambiando la percezione che distingueva gli amici dai nemici, per cui i
comportamenti degli individui hanno subìto una serie di effetti provocati da un contesto fino a
poco tempo fa inimmaginabile. Nel periodo dell’io covizzato si è modificato il modo di



presentarsi in società nascosti dalle mascherine; ciascuno ha reagito secondo logiche
inconsce e soprattutto attraverso la mimesi, ha modificato il modo di vestirsi, pettinarsi, il
tono della voce, il modo di camminare, il rapporto con l’ambiente.

Questo tipo di comportamento deve essere letto secondo la teoria del terzo cervello che si
concentra sull’intelligenza relazionale, venendosi a costruire un io non nella linea dell’io
monade, ma di un io in continua evoluzione e involuzione intesa come in continua
decostruzione e ricostruzione. Il rapporto con l’altro non è inter-individuale, ma
inter-dividuale, con l’aggiunta di una realtà che si imposta preponderantemente talvolta in
forma prepotente, il web. L’interdividuale non è più l’interinfluenza fra due soggetti, ma
soprattutto l’interinfluenza della macchina-web sul soggetto con cui è costretto a interagire.
La sfida è trovare una grammatica che risponda ai nuovi quesiti che ci impone il tempo
presente. Stiamo vivendo nello stesso tempo navigando a vista costruendo questa
grammatica che possa dar conto del vissuto di questo periodo. Questo linguaggio dovrà
riformulare lo spazio e il tempo del mondo del lavoro e seguendo Hegel il tema del
riconoscimento. Quale sarà l’area del riconoscimento di sé all’interno delle istituzioni
quando, ad esempio, il lavoro a distanza o lo studio online concentra nello stesso spazio
della casa il privato e il sociale? Le tre categorie descritte da Hegel ci vengono di aiuto: il
linguaggio, il lavoro e il riconoscimento.

Jean-Marc Ferry definisce la comunicazione come il momento in cui si fa esperienza nel
condividere l’esperienza. Ciascuno dovrà reimpostare in modo di condividere l’esperienza e
trovare le parole giuste perché l’altro possa comprendere quello che si vuole comunicare. La
pandemia ha messo in discussione i concetti anche dei limiti. Qual è il limite geografico,
geopolitico o culturale quando il virus ha potuto attraversarli senza difficoltà? Questa
percezione aveva portato a una specie di illusoria visione in cui la minaccia universale del
virus avrebbe comportato la sensazione e la convinzione che tutti apparteniamo allo stesso
genere umano e quindi bisogna smettere il conflitto che porta alla guerra di tutti contro tutti.
Purtroppo questa illusione è durata poco perché la lotta per i vaccini ha messo in risalto che
dietro si continua a combattere in funzione di una logica economica che non ha mai smesso
di agire. La convinzione che per poter essere sicuri nei confronti del virus dovranno essere
vaccinati tutti si è dimostrata carente di senso di realtà. I meccanismi di difesa o di attacco
che si sono messi in atto in questa fase ci aiutano a comprendere parte del comportamento
individuale e sociale. L’isolamento di qualcuno provocato dalla paura non è più efficace
dall’assembramento in cui tanti si sono confusi. In tutti e due i casi ha predominato un
meccanismo di negazione e maniacale nella terminologia psicanalitica che ha portato
comportamenti di agitazione senza direzione ben descritte da Byung Chul Han. Secondo la
prospettiva dei meccanismi di attacco che ho sviluppato in altri lavori dovremmo riaggiornare
nel nostro arsenale bellico personale. In questo periodo non solo si sono sviluppate  degli
episodi di guerra tra gruppi etnici, paesi nemici, ma soprattutto un aumento di episodi di
violenza all’interno della propria famiglia che ha portato quasi a un numero altissimo di
femminicidi, filicidi oppure ad episodi di violenza di gruppo come negli stupri nei confronti di
donne che hanno occupato contro la propria volontà la posizione di vittime.

Riconfigurare il sé

Il concetto di riconfigurazione forse è più appropriato di quello di ristrutturazione in quanto
non si tratta di discernere tra il materiale da conservare ai fini della ricostruzione e quelli da



eliminare, bensì dare un significato e una collocazione alle diverse narrazioni che ciascuno
di noi ha realizzato nelle diverse esperienze che la vita ha imposto oppure le esperienze
volute dal soggetto. La grammatica dell’iconico e dell’indiziario che non seguono una logica
razionale costituisce quel mondo che preme di essere portato alla coscienza ai fini di dargli
un senso. Una serie di significanti hanno accompagnato questi mesi del tempo senza
tempo: pandemia,  Covid 19, virologi, trombosi, intubato, mascherina, mantenere la
distanza, assembramenti, novax, recovery fund, nex-generation, ecc. Questi significanti
devono essere inseriti in una narrazione ancora in via di costruzione. La logica indiziaria o
imputazionale è stata la base di una serie di riflessioni necessarie per comprendere certi
comportamenti basati soprattutto su una logica piuttosto animistica, esoterica o
superstiziosa. Gli esempi agli inizi della pandemia non mancano quando si è cercato di
trovare il punto zero del contagio che l’ha scatenata. Il primo paziente Covid a Whuan, lo
scienziato eroe morto oppure con le immagini (proprie della grammatica iconica) medioevali
in cui in un mercato della cittadina cinese i pipistrelli mangiati vivi sono stati i colpevoli di
aver trasmesso all’uomo il virus. In Italia si è cercato di dare una spiegazione più moderna e
legata allo sviluppo economico in quanto la Lombardia diventa epicentro del contagio dovuto
al fatto che un imprenditore tornato dalla Cina si era contaminato attraverso i suoi
spostamenti in quel paese, portando con sé il male che si diffonde nella regione.

Altri racconti sono emblematici, sempre nella logica indiziaria fra cui il pensiero magico,
come quelli della Corea dove un gruppo religioso si tiene per mano credendo in questo
modo di lasciar fuori il virus, con il risultato che tutti rimangono contagiati. Situazione
analoga è successa in una città considerata santa dove tutti gli abitanti si sentivano al sicuro
per questa presunta santità, e non avevano perciò preso alcuna precauzione.

Altre forme di pensieri simili si sono sviluppati fra gruppi religiosi millenaristi. La pandemia
rappresenta il castigo di Dio ai peccati dell’uomo, per cui è vicina la fine del mondo.

Sempre in questa prospettiva si devono inserire i comportamenti apparentemente assurdi
propri da raduni in cui gruppi violenti cercano di negare che esista il virus e che il lockdown
costituisce l’idea diabolica di un potere che vuole controllarci oppure il risultato di un
complotto internazionale di dominio totale.

Il rave – raduni apparentemente spontanei, come è successo pochi giorni fa nella stessa
zona considerata quella più colpita nella prima ondata del Covid – costituisce l’esempio di un
pensiero collettivo che cerca di riprodurre una cerimonia arcaica in cui la coscienza
individuale scompare in funzione di una mente che vuole scongiurare la morte attraverso
l’alcool, la droga e la musica violenta. Anche gli stadi di calcio sembrano di riprodurre
incontri atavici in cui spettatori travestiti con delle corna e degli elmi da vichinghi si esaltano
per ricordare i miti che non tramontano mai, delegando lo scontro fisico alle squadre, ma
dilatandolo anche nei comportamenti dei tifosi più agguerriti.

Come mai i riti atavici si ripresentano con questa forza cercando di cancellare la razionalità
che il pensiero scientifico vorrebbe contenere e spiegare? Il pensiero mimetico, secondo
René Girard e Jean-Michel Oughourlian inteso come la legge gravitazionale che governa i
movimenti dei corpi ovvero  che cerca di spiegare perché i corpi celesti non si scontrano in
quanto la distanza tra di loro viene imposta dal movimento. Il principio mimetico ci può
spiegare perché non si riesce a mantenere quella giusta distanza per evitare il contagio



durante questa pandemia. L’io covizzato agisce secondo una volontà negazionista e quindi
cerca l’assembramento senza nessun mezzo di protezione oppure si isola evitando qualsiasi
contatto umano.

Altre forme simboliche a cui pensare in questo periodo sono la ripresentazione sullo spazio
pubblico del sistema medico e del sistema militare. Nelle epidemie del passato veniva
affidato all’esercito il controllo e il combattimento con un male sconosciuto in quei tempi. Nel
1830 in Germania si diffonde, come nel resto dell’Europa, un’epidemia – il colera – che era
arrivata dalla Cina, passata dalla Russia oppure si diceva che fosse esplosa nelle Filippine.
Un anno dopo muoiono due figure importanti per il pensiero filosofico europeo – molto legati
tra loro- Hegel e il generale Von Clausewitz, contagiati dal virus. Il generale, famoso per il
suo trattato della guerra, era sopravvissuto a tantissime battaglie. Con lo scoppio della
pandemia nel 1830 ha dovuto presidiare la città tedesca contaminata e poi muore
combattendo non sotto il fuoco nemico ma a causa del colera contratto in Germania. Quasi
duecento anni dopo nell’immaginario collettivo la lotta contro il male viene affidata non solo
al sistema medico che come organizzazione  riproduce quella militare, anche questa volta
ha un generale. La differenza è che oggi grazie al pensiero scientifico si conosce il male e si
possiede un’arma importante per sconfiggerlo: il vaccino.

[1]Jean-Marc Ferry, “Le grammatiche dell’intelligenza”, Medusa, Milano, 2008.

[2]Ibidem, p. 63.

[3]Maurice Blanchot, “Il passo al di là”, Marietti, Genova, 1989, p. 5


