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Abstract  
La psicologia dell’emergenza è una disciplina che solo negli ultimi decenni è stata 

riconosciuta nella sua validità. Il suo compito è molto complesso in quanto va a 
gestire uno scenario straordinario ed eccezionale come quello conseguente ad un 
evento catastrofico. In questo contesto lo psicologo diventa un vero e proprio 

soccorritore che abbandona il suo setting strutturato e in questi scenari non 
mette al centro dell’attenzione una patologia da curare, ma una normalità da 

preservare e valorizzare anche in situazioni estreme. Spesso la vicinanza umana, 
l’empatia, il calore umano, possono svolgere un ruolo decisivo, altre volte 
palliativo ma pur sempre positivo nell’affrontare emotivamente determinate 

situazioni. Nelle righe che seguono viene riportata un’esperienza relativa alla 
tragedia dell’hotel “Rigopiano” in Abruzzo in cui alcune associazioni di psicologi 
dell’emergenza hanno prestato il loro servizio.  

 
 
Abstract 
Emergency psychology is a discipline that only in recent decades has been 
recognized in its validity. Its task is complex as it handles an exceptional scenario 

like that resulting from a catastrophic event. In this context, the psychologist 
becomes a real rescuer who abandons his structured setting. In these situations 

does not focus attention on a pathology to be cured, but works on a normality to 
be preserved and valued even in extreme situations. Proximity, human warmth, 
empathy can play a decisive role in dealing emotionally with certain situations. 

The following text describes an experience related to the tragedy of the hotel 
"Rigopiano" in Abruzzo, where some associations of emergency psychologists have 
lent their service. 
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UN'ESPERIENZA DI PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA 

Parliamo di Psicologia dell'Emergenza, un'articolata disciplina che solo negli 

ultimi decenni è stata riconosciuta nella sua validità, entrando a pieno titolo 

nell'organizzazione dei soccorsi. Viene definita come quello specifico ambito di 

studio e di applicazione che mira ,in un contesto di emergenza, a preservare e 

ripristinare l'equilibrio psichico delle vittime, dei parenti e dei soccorritori,in 

seguito all'effetto destabilizzante di eventi catastrofici e drammatici (Cusano M., 

Giannantonio M. 2003). 

In particolare va ad occuparsi sia delle persone direttamente coinvolte da 

eventi critici (vittime primarie), dei loro familiari, amici e delle persone che sono 

state testimoni dello stesso evento (vittime secondarie), sia dei soccorritori (vittime 

terziarie). In quest'ultimo caso parliamo di traumatizzazione vicaria, ossia il 

rischio del soccorritore di essere gravemente coinvolto emotivamente nelle 

esperienze traumatiche di chi soccorre, soprattutto per quelli che intervengono 

all'inizio e che assieme ai sopravvissuti sperimentano il senso di angoscia, 

impotenza e disperazione. (Pietrantoni L., Prati G., 2009). 

Il compito della psicologia dell'emergenza è molto complesso in quanto va a 

gestire uno scenario straordinario ed eccezionale come quello conseguente ad un 

evento catastrofico, ogni volta diverso ed unico, come uniche sono poi le persone 

e le comunità che si trovano coinvolte. Una delle sue particolarità è data dal fatto 

che interagisce in questi contesti con tutte le istituzioni ed associazioni coinvolte 

nella gestione dell'emergenza, si crea e si lavora in una rete articolata che 

solitamente non esiste nel contesto di lavoro quotidiano di uno psicologo. 

In queste situazioni ciò che colpisce è vedere come squadre di soccorritori 

distinte da varie divise, ognuna con una propria identità, a volte si mescolano 

creando sfumature non solo di colori ma di intenti.  

Ogni tipo di soccorso esercita, anche se indirettamente, un sostegno 

psicologico, dal semplice occuparsi dei pasti, di un alloggio, dare beni di prima 

necessità come abiti puliti, contribuisce a dare sicurezza e protezione nonché 

coraggio a persone in quel momento in pericolo. Viene a formarsi un'enorme 

équipe che per funzionare deve dialogare, dalle differenze escono fuori tante 

informazioni “quattro occhi vedono meglio di due, due modi dell’informazione 

sono meglio di uno”. (Bateson G. 1977).  
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La conquista straordinaria di questa disciplina negli ultimi anni è proprio 

quella del riconoscimento dei bisogni emotivi e psicologici dell'individuo e della 

comunità in queste situazioni, non solo nell'immediato ma anche nel periodo del 

post-emergenza, un lungo accompagnamento psico-sociale a cui si dedicano i 

volontari psicologi sempre più numerosi. 

Rispetto al “fare” dello psicologo dell’emergenza penso sia importante 

spendere due parole riportando delle riflessioni del Dott. L.Pezzullo (Docente di 

Psicologia dell’Emergenza Università di Padova, Presidente di Psicologi per i Popoli 

- Veneto), nel delicato settore di cui parliamo si cade nell’errore che spesso basti 

eseguire meccanicamente un protocollo per ottenere risultati rilevanti o che basti 

saper fare un veloce debriefing , eseguire un semplice EMDR o conoscere a 

menadito i criteri diagnostici del PTSD (Disturbo post-traumatico da stress). Non 

si possono applicare meccanicamente queste tecniche senza un adeguato spazio 

di riflessione che le adatti alla situazione contingente in cui ci si trova, quindi non 

si può rispondere automaticamente senza aver prima aver capito la domanda.  

Alla violenza della situazione nei confronti delle vittime, lo psicologo che 

dovrebbe rappresentare colui che più di ogni altro dovrebbe tutelare pensieri, 

relazioni ed affetti, non può rispondere con un agito tecnicistico, senza 

soffermarsi a pensare sul senso contestuale del suo fare. (Psicologi per i Popoli-

Valle D'Aosta 2008) 

 

IL FREDDO DELLA SOFFERENZA ED IL CALORE DELLA SPERANZA 

L'attivazione dell'équipe psico-sociale di norma avviene contestualmente 

all'inizio delle attività degli altri interventi sull'emergenza, proprio così avviene il 

19 gennaio 2017, l'associazione Psicologi per I Popoli – Abruzzo, di cui faccio 

parte, è chiamata ad intervenire per la slavina dell'Hotel Rigopiano (Farindola -

Pe).  

Reduce da notte insonne per il tremare di scosse ormai presenti 

costantemente, quasi vogliano ricordarci la potenza della natura, delle sue regole 

e della sua circolarità che, noi uomini tendiamo a voler far quadrare senza 

entrarci in armonia ma quasi in conflitto. Sono circa le 6,30 quando arriva il 

messaggio dell'associazione, confusa dal sonno e dalla situazione do la mia 

disponibilità senza capire ancora bene dove andrò e cosa farò. 
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Nella nostra attività sappiamo che una psicoterapia inizia prima del primo 

colloquio, il momento in cui una persona o un gruppo di persone entrano in 

stanza di terapia è preceduto da un insieme di passaggi formali ed informali, il 

cui effetto è quello di sviluppare un'ipotesi che è parte integrante e significativa 

del comportamento comunicativo del terapeuta (Cancrini L. 1987). Nell’emergenza 

tutto cambia, abbandoni queste certezze a cui sei abituato tra le quattro mura del 

tuo studio, mentre sei certo di portare con te il cuore, inteso come quella parte di 

noi che sente profondamente, quel contenitore capiente estremamente sensibile, 

uno strumento molto più ricettivo dell'orecchio, forse solo così sei pronto per 

partire verso orizzonti sconosciuti. 

Sentivo che questa volta sarebbe stata diversa dalle altre, mi copro con 

vestiti molto pesanti, maglioni che in fretta cerco di trovare nascosti nell’armadio 

in quanto troppo caldi e spessi da indossare quotidianamente, sono avvolta da 

tanti strati e penso che non sia solo il freddo della neve dal quale mi proteggo, ma 

un freddo più intenso che percepivo profondo. 

Il primo passo fatto è stato quello di trovare assieme alle varie istituzioni un 

luogo in cui poter riunire tutti i familiari, sia degli ospiti che dei dipendenti 

dell’Hotel che era stato sepolto dalla slavina. Quella che può sembrare una scelta 

semplicemente dettata dalla razionalità ha un significato molto più profondo, 

questo rappresentava uno spazio sicuro, un luogo affettivo in cui poter affrontare 

tale emergenza, un contenitore in cui poter esprimere le emozioni legate al senso 

di angoscia, di dolore e di incertezza, come afferma G.Pascoli “il dolore è ancora 

più dolore se tace”. Un luogo in cui costruire un “Noi” tra persone che fino a quel 

momento erano perfette sconosciute, ma condividevano lo stesso dramma, in 

questo grande noi c’erano anche tutti gli psicologi presenti. Da quell’istante 

qualcosa è iniziato: la rottura di un argine emotivo che trascinava impotenti e 

disperati, ma è da qui che è iniziata la relazione che ha formato quel “Noi” di 

supporto e di sostegno. La nostra presenza fisica e psicologica cercava di facilitare 

ogni forma di comunicazione, dal pianto al grido, dalla parola al silenzio, 

normalizzando le reazioni di panico, sconforto e confusione, l’“anormale” era 

l’evento accaduto, non i loro stati d’animo.  

Il nostro intervento durante quella lunga attesa mirava proprio a stabilire 

un contatto empatico attraverso uno sguardo, una mano che dolcemente sfiorava 
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un'altra mano, una tazza di thè caldo, un bicchiere d'acqua, l'adozione di una 

posizione di apertura e di ascolto che potesse aiutare a liberare e condividere 

almeno in quell'istante quel groviglio emozionale.  

Spesso dopo un evento catastrofico i giornalisti e i mezzi di comunicazione 

si precipitano sul luogo della tragedia, a volte diventano eccessivamente intrusivi 

creando ancor più disagio emotivo tra le persone coinvolte, proprio in virtù di ciò 

c'è bisogno di protezione e di privacy per poter affrontare con la massima calma e 

riservatezza i loro stati d'animo. Su quest'aspetto ci siamo ritrovati a dover 

lavorare molto durante tutta la settimana per garantire la sicurezza emotiva di 

quel luogo in cui era presente quel “Noi” così delicato e fragile.  

In quella stanza si alternavano alcuni soccorritori per dare informazioni, 

con una sensibilità ed un’umanità straordinaria, presenti per tutta la lunga 

settimana, lì seduti per e con i familiari che facevano domande e loro 

dettagliatamente tra un sospiro e l’altro descrivevano le operazioni delicate in quel 

cumulo apocalittico di macerie, ghiaccio e neve. Momenti di una commozione 

indescrivibile. Quanto unisca la sofferenza l’ho sentito in questa situazione come 

non mai, si ha quasi la sensazione che ci sia una innata empatia che si appropria 

di ogni corpo, di ogni anima a prescindere dal ruolo, dall’ordine militare, dal fatto 

che tu sia un soccorritore, un medico o un volontario, ci si sente avvolti da questa 

unione che sembra proteggere e accarezzare le fragilità di tutti. 

Faccio difficoltà a ricordare la settimana in giorni distinti, per me è stato un 

lungo tempo quasi senza tempo, di cui se ne aveva una percezione sconfinata tra 

l’attesa e la speranza. La nostra squadra è stata sempre presente con gli stessi 

operatori psicologi, una continuità che assieme abbiamo deciso di dare a quelle 

famiglie che ormai erano parte di noi e forse anche noi di loro. 

Gli ultimi giorni quelli più duri, più intensi emotivamente, la valanga 

emotiva cominciava a travolgere sempre di più, lo strazio del riconoscimento che 

avveniva in una stanza accanto, eppure accompagnandoli passo dopo passo ci 

sembrava di percorrere un cammino lunghissimo, frazioni di secondo in cui 

scorreva forse una vita intera. 

Come sappiamo il lutto di persone care deve avere un tempo per essere 

elaborato, non ci sono farmaci o tecniche che possano abbreviare questo tempo 

che va rispettato e soprattutto ha durata diversa a seconda della persona, in 
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questa situazione il nostro lavoro è stato solo di accompagnamento e vicinanza, 

intervenire su una ferita semplicemente detergendone i tessuti in modo che i suoi 

margini potessero generare da soli nuove cellule in grado di muovere l'una verso 

l'altra per raggiungersi e consentire la cicatrizzazione, un'azione non invasiva e 

rispettosa delle capacità di autoregolazione e autoguarigione degli organismi 

(Madonna G. 2003). 

Questa vicinanza nella fase del lutto l'ho trovata delicatamente spiegata in 

un articolo di Cancrini L. (2013) sulla terapia del lutto in cui riporta un brano di 

Anton Cechov, una descrizione straordinaria della sofferenza per la morte, 

dell’incomunicabilità di questo dolore di un padre che lascerebbe brividi sulla 

pelle di qualsiasi lettore. 

Non evocherà lo stesso effetto del brano originale, ma proverò a 

riassumerlo, il protagonista è Jona Potàpov, un vecchio vetturino che in una cupa 

notte dell’inverno russo aspetta, immobile sotto la neve, che qualcuno gli chieda 

una corsa. «È tutto bianco come un fantasma. Si è curvato quanto è possibile 

curvarsi a un corpo vivo, siede a cassetta e non si muove. Se anche lo coprisse un 

cumulo di neve, egli non sentirebbe il bisogno di scuotersela di dosso... Anche la 

sua cavallina è bianca e immobile». Trasportano clienti, Jona e la sua cavalla.  

Ogni volta Jona cerca di comunicare ai suoi casuali passeggeri la pena che 

gli stringe il cuore: quella settimana gli è morto un figlio. L’unico figlio. Ma 

nessuno è disposto ad ascoltarlo. L’angoscia è immensa, senza limiti. Se il petto 

di Jona scoppiasse e l’angoscia se ne riversasse fuori, inonderebbe tutto il mondo, 

e pure non si vede. Ha saputo trovar posto in un guscio così piccolo, che non la 

scorgeresti neanche un giorno col lume...». È quasi una settimana che il figlio è 

morto, e Jona non è ancora riuscito a parlarne con nessuno. A notte andava nella 

stalla, dove riposa la cavalla dopo il servizio, e si confida con lei: «Così è, cavallina 

cara... Non c’è Kusmà... se ne è andato, morto, inutilmente... Ora, diciamo, tu hai 

un nuovo puledro e tu di questo puledro sei la mamma... E d’improvviso, diciamo, 

questo stesso piccolo puledro muore. Non è una pena?». La cavallina mangia, 

ascolta e soffia gentilmente sulla mano del suo padrone... Jona si commuove e 

finisce per mettersi a raccontare tutto a lei. Cechov, non a caso, intitola il suo 

racconto “L’angoscia” e gli pone in epigrafe questa frase: «A chi mai canterò la mia 

tristezza?». 
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Cancrini vede nella cavallina la delicatezza d'animo che dovrebbe avere lo 

psicologo, colui che ascolta e soffia sulla mano del padrone. Forse un po’ tutte noi 

in questi giorni siamo state come lei ascoltando silenziosamente senza troppe 

parole, dando calore stringendo una mano o semplicemente appoggiandola su 

una spalla, facendo aggrappare i loro sguardi tristi e confusi ai nostri con la 

speranza di rassicurarli almeno per un attimo. 

Herman (1992) afferma che come il paziente non può superare il trauma in 

solitudine, anche lo psicoterapeuta non può lavorare nell’ambito della psicologia 

del trauma da solo. Infatti è importante che ci sia sostegno e condivisione tra noi 

sia durante l'emergenza, sia alla fine con accurati debriefing in cui accogliere le 

nostre emozioni, i nostri pensieri, focalizzandoci sia sulla parte emotiva che su 

quella professionale.  

Tante le riflessioni quando si torna alla quotidianità, si cresce 

professionalmente e non solo, certi che si torna cambiati, svuoti il superfluo e 

permetti al resto di entrare… trovare le parole giuste per concludere 

quest’esperienza è difficile, lo faccio attraverso delle righe del maestro Jung (1999) 

sulla vita e sulla morte, due opposti che convivono in noi da sempre.  

“..Per la nostra salute mentale sarebbe perciò un bene pensare che la morte 

non è che un passaggio una parte di un grande, lungo e sconosciuto processo 

vitale: sia nei giorni dolorosi nei quali precipitiamo per la perdita di chi ci è caro 

sia nei giorni tristi nei quali siamo sorpresi dal pensiero della nostra stessa 

morte. Non è il mistero della morte che siamo chiamati a cogliere: piuttosto quello 

della vita. Perciò, l’ultima cosa che vorrei dirle, mia cara amica è che la vita non 

può essere, in alcun modo, pura rassegnazione e malinconica contemplazione del 

passato. E’ nostro compito cercare quel significato che ci permette ogni volta di 

continuare a vivere o, se preferisce, di rispondere, a ogni passo, il nostro 

cammino”. 
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