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Il deserto… appare anche come tempo intermedio:  
non ci si installa nel deserto, ma si traversa il deserto!  

Quarant’anni, quaranta giorni: è il tempo del deserto…  
tempo che può essere vissuto solo imparando 

 la pazienza, l’attesa, la perseveranza,  
accettando il caro prezzo della speranza. 

 
Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità 

 
 

 
I sogni dei pazienti in questo periodo rimandano spesso ad immagini forti: esplosione di bombe, 
lesioni corporee, ferite al petto che non sanguinano, incontri minacciosi in strada, violenze sessuali 
o più in generale fisiche. 

 La pandemia sembra svolgere un’attività distruttiva anche a livello psichico. Immagini di morte 
sono presenti ovunque; i bollettini di guerra vengono riverberati in ogni momento, dopo essere stati 
comunicati alle 18,00 del pomeriggio. L’atmosfera complessiva è saturata da eroi stanchi e 
costantemente a rischio di vita, fragili e forse addirittura indifesi, con “armature” non adeguate. 
Dagli altri paesi arrivano notizie di morte e distruzione, immagini di città svuotate e irriconoscibili. 
Il paragone con una guerra mondiale è costante, ma la situazione attuale appare più caratterizzata 
dalla invisibilità del nemico e dalla sua distruttività diretta solo nei confronti dell’umano: tutto è 
intatto ma gli uomini muoiono… tutto è deserto, ma il virus continua a imperversare. Si fa strada la 
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fantasia che la natura si stia prendendo la sua rivincita e che stia limitando attivamente lo strapotere 
dell’umanità, cacciandola tremante dentro i suoi rifugi e riconquistando forza, vigore e colori. 

Tutto questo costituisce una premessa più che sufficiente allo sviluppo di fantasie persecutorie. 
L’uomo ha attaccato la fonte del suo sostentamento e questa si è ribellata, rivolgendosi contro e 
divenendo a sua volta nemica.  La trasformazione del seno che ci aveva nutrito, in un seno cattivo e 
nemico, da odiare, diviene così una forma quasi inevitabile del sentimento umano.  Così sembra che 
stiano facendo i pazienti, ma in realtà anche gli operatori e tutta la popolazione. Se su di un piano 
esteriore si sta svolgendo una battaglia di civiltà e di responsabilità, su un piano più interno il 
coronavirus è penetrato più profondamente nel nostro inconscio e come un cuneo ci ha appalesato 
una serie di squarci interiori inaspettati e terribili. Si è alzato impietosamente il velo che copriva la 
più terribile delle nostre angosce: siamo esseri finiti e dobbiamo morire. Questo rappresenta uno 
spaventoso schiaffo al nostro narcisismo, sia personale che di specie, ci riconsegna al nostro limite e 
prefigura la possibilità di sentirsi attaccati e ci fa quindi sentire perseguitati. 

La specificità della condizione attuale sta nel fatto che il virus pandemico ci ha anche privato di 
quelli che normalmente sono gli antidoti alla nostra finitezza. Se volessimo riportare questo 
problema ad un solo concetto, potremmo richiamare Eros, la pulsione di vita, in tutte le sue 
manifestazioni, che in questo momento sono purtroppo interdette. Non possiamo infatti più 
aggregarci e di conseguenza tutti gli scambi fisici sono proibiti, le effusioni sono limitate, i sorrisi 
sono nascosti dalla mascherina protettiva e rimangono celati. I nostri scambi non sono più fisici e 
utilizzano solo due dei cinque sensi, la vista e l’udito, cioè i meno corporei. Per conseguenza le 
comunicazioni sono quasi esclusivamente verbali e i canali di comunicazione non verbale sono 
demonizzati in quanto alleati della pandemia. Purtroppo anche gli aspetti sublimati e creativi sono 
limitati alle mura domestiche e mediati dagli strumenti tecnologici. Anche lì si è persa la 
componente materiale, fisica. Non possiamo più vedere musei e mostre, non possiamo più gustare 
piatti raffinati al ristorante, non possiamo più assaporare l’aria fresca. Anche le luci dei palcoscenici 
e le sale cinematografiche sono spente e serrate. Non è rimasto neppure il conforto collettivo delle 
cerimonie religiose, soprattutto dei riti funebri e di quelli su cui si fonda la progettualità futura 
(matrimoni, battesimi). 

Siamo stati espropriati della nostra arma più potente, la pulsione di vita. 
Per gli operatori sanitari, la situazione è ancora peggiore: sono avvolti da Thanatos, combattono 

incessantemente contro la morte e ne possono essere aggrediti in ogni momento. Anche le armi 
diagnostiche e gli interventi terapeutici, come la visita o la somministrazione di farmaci, debbono 
avvenire attraverso barriere protettive, anche di grande spessore, che rendono complicati i gesti e 
impossibile il contatto fisico.  

Veniamo infine agli operatori della salute mentale e del sociale, che si vedono espropriati anche 
dei più semplici strumenti di lavoro: l’inclusione sociale è stata sostituita dal distanziamento; 
l’inserimento lavorativo è impossibile per la chiusura della maggior parte delle attività; gli incontri 
con le famiglie, specie per chi è in comunità, sono impediti; i centri semiresidenziali con le loro 
attività occupazionali e riabilitative sono chiusi. Le relazioni terapeutiche e riabilitative sono 
enormemente ridotte e si svolgono attraverso contatti telematici oppure, quando il contatto è diretto, 
è sempre presente la mediazione della mascherina che talvolta giunge a rendere irriconoscibile la 
fisiognomica dell’operatore. La danza di avvicinamento e allontanamento tipica della relazione 
terapeutica, che consente il percorso dalla simbiosi alla soggettivazione, e che nella relazione 
riabilitativa è ancora di più pregnante in quanto si declina anche nella oscillazione tra vicinanza e 
distanza corporea, è oggi bloccata nella regolamentazione della oramai tristemente nota “distanza 
sociale”. 

Tutti gli strumenti della conoscenza e dell’intervento sono bloccati ed interdetti, in quanto 
potenziale fonte di malattia e di morte. In questa condizione si rischia di entrare in una situazione 
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negativa che potremmo definire con Bion “-k” (Bion, 1973): si crea cioè una condizione per cui il 
legame con la conoscenza rischia di avere una caratteristica distruttiva e sincretica (Bleger, 1993). 
Ciò comporta un forte impedimento a rendere possibile un intervento creativo ed evolutivo.  

 Le angosce persecutorie infatti prendono a questo punto il sopravvento e ci si trova nella 
necessità di proteggersi.  

In una visione di estrema sintesi e semplificazione, che forse tiene in poca considerazione gli 
aspetti di responsabilità e solidarietà comunque presenti, vorremmo proporre alcune considerazioni; 
esse richiamano correnti profonde e inconsce che ci sembrano in questo momento presenti, ma 
trascurati nella riflessione.  Come abbiamo visto in televisione e sperimentato sulla nostra pelle, si è 
verificato innanzitutto un movimento di rifiuto, declinato nelle sue varie forme, dal diniego alla 
negazione. Tutte le nazioni, ad esempio, hanno preferito non applicare immediatamente misure di 
restrizione e tutt’ora a Parigi la gente va a fare jogging dopo le sette di sera. Durante la prima fase 
del lockdown, abbiamo assistito e partecipato ad una sorta di coinvolgimento collettivo, 
caratterizzato dal prevalere di forze centripete che ci indirizzavano verso una dimensione plurale, 
riaffermando la nostra appartenenza globale al genere umano. Una massa compatta, che mentre si 
affidava alle cure delle istituzioni, politiche, scientifiche, sanitarie, era contemporaneamente 
attraversata anche da forme di iperattività maniacale; queste hanno assunto modalità collettive  (i 
cori e i canti dai balconi, striscioni colorati con l’oramai familiare slogan: “andrà tutto bene”) e 
private, seppur in continua connessione con la comunità globale (attività fisica, letture, cucine, 
intrattenimenti culturali, laboratori artistici online, ecc.…) in una girandola continua di parole, 
immagini, azioni ben coordinate e organizzate in modo da lasciare meno spazio possibile 
all’eventualità di percepire un vuoto. 

Ben presto ci si è accorti però che l’esperienza poteva essere molto lunga e di grande impatto sul 
piano socioeconomico, relazionale e intrapsichico. La reazione difensiva a questo punto ci è 
sembrata quella dell’isolamento; le strade si sono riempite di silenzio, le luci non si sono più accese 
o spente in corali messaggi di incoraggiamento, gratitudine e speranza, sono comparse le teorie 
complottistiche più disparate. L’odio paranoideo contro chiunque facesse appello alla responsabilità 
e ricordasse il limite si è diffuso in modo costante, affiancando gli slogan di fratellanza e 
cooperazione con messaggi di rabbia e colpevolizzazione. Perfino le figure professionali che erano 
state assurte al ruolo di eroi, sono state attaccate come untori sprovveduti della nuova peste. Se 
inizialmente si era verificato un affidamento totale e quasi regressivo allo stato e alla comunità 
scientifica, in un secondo momento le angosce paranoidi sono esplose in un attacco proiettivo di 
sfiducia totale nel governo e nella scienza. Ognuno ha ripreso a costruire la propria teoria, il proprio 
punto di vista socioeconomico senza confrontarsi con un altro che non fosse il corona virus. Questa 
insostenibile condizione ha provocato un terzo passaggio, che potremmo riassumere con lo slogan 
“prepariamo la fase 2”. Si tratta in realtà di quello che in terapia riconosciamo come una fuga nella 
guarigione, che si declina, nella vita quotidiana, nelle eterne discussioni su come sarà il dopo e su 
come cambierà il mondo passata questa esperienza. Intanto però le strade si riempiono nuovamente 
di gente e la mascherina è diventata un oggetto di protezione magica che rende tutti invulnerabili e 
in grado di poter riprendere la vita precedente. 

Sembra che la pandemia non sia riuscita a scalfire minimamente un tema centrale di questo 
mondo moderno: la necessità di correre sempre. Si è corso il rischio di un ritmo eccessivo, in cui 
tutti dovevano fare qualcosa, tutti dovevano dire qualcosa, tutti dovevano proporsi per la salvezza 
dell’umanità; tutti devono immaginare a questo punto il futuro che ci aspetta e predisporre i percorsi 
più utili alla nuova vita. 

Come si può ovviare a questa corsa che costringe costantemente a prendere il toro per le corna e a 
tentare esclusivamente di sottomettere la realtà al nostro volere in modo da evitare angoscia e 
sofferenza? Come si può assumere anche la dimensione tragica dell’esistenza come parte della vita? 



Terapia di Comunità 
Rivista di psicologia applicata alla comunità terapeutica 
www.terapiadicomunita.org 
 
 

 4 

Non può che venire in mente quella che per primo John Keats ha definito “capacità negativa”. 
Bion (1973), citandolo, la definisce come: “Quella capacità che un uomo possiede di perseverare 
nelle incertezze attraverso i misteri e i dubbi senza lasciarsi andare ad una agitata ricerca di fatti e 
ragioni”. Come afferma Schinaia (2020): “le parole di Keats e le parole di Bion sono un monito a 
affrontare le vicissitudini dell’esistenza accettandone l’incertezza e la complessità evitando 
l’antieconomica illusione di pensare di poter governare quello che non è governabile. Se troppo 
facilmente si riduce lo sconosciuto al conosciuto, l’incongruo al congruo, si corre il rischio di farsi 
complici delle resistenze legate all’angoscia e di allontanarsi dall’immediata soluzione dei 
problemi”. 

Si propone qui un tema del tutto diverso da quello che siamo abituati a vedere e a sentire 
quotidianamente: non si tratta di resistere allo stress o di superare il momento traumatico, ma 
piuttosto di porsi in un assetto mentale che consenta di non adoperare modelli difensivi che 
potrebbero risultare inefficaci e dispendiosi sul lungo periodo.  Quando l’emergenza sanitaria si sarà 
risolta, molto probabilmente non vedremo solo disturbi post traumatici da stress o fenomeni di ansia 
più o meno generalizzata, ma soprattutto depressioni e disturbi da disadattamento. È necessario 
perciò affrontare il problema secondo una nuova logica e soprattutto con una posizione interna che 
ci consenta di avvicinarci all’ignoto sostando per osservarlo e conoscerlo. 

Questa condizione è necessaria per potersi porre di fronte all’angoscia persecutoria in modo 
dialettico. L’oggetto cattivo può essere osservato e contenuto attraverso una serie di attività mentali 
che concernono quella che potremmo definire una “attesa attiva”. Non si tratta cioè di chiudersi ed 
espellere gli aspetti angosciosi, ma piuttosto di accoglierli attraverso un percorso i cui cardini sono 
la ricettività e l’ascolto. Il porsi in questo assetto consente di stare pienamente nel qui e ora per 
potersi guardare intorno e più in là, cogliendo cosi possibilità ed occasioni. Potremmo paragonare 
questo stato alla condizione in cui si trova la donna durante una gestazione. Durante quel periodo, 
sorretta dal desiderio della nascita e dell’incontro con il proprio figlio, fantastica e si pone domande.  

Un atteggiamento simile è anche quello che propone Maggiani (2020): “…in questo tempo 
intendo usare bene il mio privilegio per esercitarmi in un’altra attività dello spirito, l’interrogazione. 
Nel caos l’interrogazione è l’abito della ragione, nella crisi farsi domande ragionevoli è un bene 
primario, l’unica cura buona per l’ansia, l’incoscienza, l’invalidità”. L’atto dell’interrogazione può 
essere sostenuto da alcune qualità dell’umano che rappresentano a nostro parere anche delle 
caratteristiche fondanti la capacità negativa: tenacia, costanza, pazienza, perseveranza e tolleranza. 

Queste qualità consentono di porsi in una condizione di sospensione aperta a partire dalla quale è 
possibile limitare la persecutorietà, elaborare il vissuto di perdita e di morte, legare e collegare gli 
elementi superstiti, scoprire risorse e prospettive e intravedere, come in sogno, la possibilità di una 
evoluzione creativa che consenta di muovere i primi passi verso una ricostituzione del tessuto 
psichico e sociale. 
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