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LA PROPOSTA- SPECIALE COVID 19 

INTRODUZIONE  
ALLO SPECIALE COVID 19. 

 

AA.VV. 

 

Abstract 

Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli 

effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a 
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice 

che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul 

Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo 
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano 

diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma 

anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno. 
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul 

suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli 

altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.  

Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, 
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, 

Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de 

Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da 
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association, 

apparsa sulla newsletter di aprile. 
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Abstract 
This issue came out "in the time of the Coronavirus" and could only suffer the 
effects. We had to reorganize ourselves without being able to meet, except via 

Skype, remotely. It was not easy but we did it. We respected the index that we had 

already planned but we integrated it with a series of contributions about Covid19, 
to which we dedicate our entire section “La Proposta”. We present them by reporting 

the date, to have a memory of how the speeches were differently structured, not 

only because of the originality of each of the authors but also because of how the 
phenomenon, developed day after day. These are all contributions from colleagues, 

psychologists, doctors, psychotherapists: there are those who write in his whatsapp 

group, those who write down a comment for themselves, those who offer directions 

to others, those who have been interviewed by the press, those who have written 
for us. 

Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, Francisco Mele, Valentina Albertini, 

Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, Eluana Ballarò, Patrizia Costante, 
Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi 

Cancrini participated in this special service. Here is also the note written by Monica 

Whyte on behalf of the board of the EFTA, European Family Therapy Association, 
which appeared in the April newsletter. 
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LA PROPOSTA-SPECIALE COVID 19 

Intelligenza spirituale come risposta alla 
paura. 

 

Francisco Mele* 

16 Marzo 2020 

 

In questo periodo si scontrano due principi. Il principio di “uccidibilità” e il principio 

di “solidarietà”. 

Il principio di uccidibilità è inteso come ciascuno di noi sia veicolo di morte, o può 

essere ucciso dall’altro attraverso il virus che rende ciascuno un possibile 

assassino inconsapevole. L’assassino inconsapevole non ha in sé le caratteristiche 

della personalità del criminale, per cui i sensi di colpa che lo assalgono quando ha 

contagiato l’altro senza averne intenzione lo possono portare a uno stato di 

depressione che paradossalmente lo rende ancora più vulnerabile. 

Il principio di solidarietà va inteso come il desiderio di augurarsi che l’altro stia 

bene, anche per un proprio egoismo; addirittura si desidera che il peggior nemico 

non sia malato. Il desiderio che l’altro stia bene non riguarda soltanto il prossimo 

vicino, amico, parente, collaboratore, collega, ma si estende anche al prossimo 

lontano. Questo principio può far breccia su quelle persone che hanno come fine 

l’odio verso l’altro vissuto da ostacolo per la propria realizzazione. 

Il principio dell’odio si è riscontrato tra i malati di tubercolosi della fine 

dell’Ottocento o in alcuni malati di aids; pochi decenni fa si era posto come la 

vendetta con cui si voleva colpire tutti gli altri indistintamente. 

 

 

 

 

*Dott. Francisco Mele, Ph.D in psicologia clinica, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale. 
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In questo momento invaso dalla paura e dall’incertezza veniamo sollecitati a reagire 

non solo con la forza della nostra salute fisica, ma soprattutto imponendoci di 

sviluppare un tipo di intelligenza che ci consenta di alzare la testa e di guardarci 

intorno per comprendere il valore della terra, dell’ambiente e soprattutto delle 

persone che la abitano. 

Al di là di una religione particolare, l’intelligenza spirituale è da intendere come la 

risposta che mi pongo ad alcune domande che riguardano il tema della morte, della 

vita e del tempo. 

In questi anni, il principio dell’odio verso l’altro, considerato il nemico da battere, 

ha portato a una spesa smisurata in favore di una esagerata corsa all’armamento 

e di una costruzione di muri: coloro che hanno sostenuto questa tesi si sono trovati 

prigionieri del proprio sistema di difesa, e sono rimasti intrappolati credendo di 

essere al sicuro. 

La medicina come scienza si è sviluppata con le guerre. Per questo, il sistema 

medico ha un’organizzazione simile a quella militare, quindi utile ad agire 

velocemente quando scoppiano delle epidemie, come nel caso presente. Si sono 

chiusi dei reparti e degli ospedali a favore di una medicina privata, sguarnendo le 

postazioni migliori per affrontare le diverse epidemie che abbiamo sofferto in questi 

ultimi decenni. 

Il virus non tiene conto della sovrastruttura che fa sì che ciascuno indossi la 

maschera del potere, del funzionario o dell’operaio. Non tiene conto del sistema 

gerarchico, ma sta imponendo a tutti, di usare la mascherina, con l’illusione che 

possiamo in questo modo non essere riconosciuti dal nemico senza volto. 

In questa guerra siamo tutti in battaglia. Senz’altro il personale sanitario si trova 

a combattere senza tutto quell’arsenale necessario per affrontare la crisi. A niente 

servono quei carri armati e quei missili postati in punti-chiave del pianeta, perché 

c’è il rischio che non si possa sparare il primo colpo, dal momento che non esiste 

più nessuno, e forse questa situazione paradossale ci può far riflettere sul valore 

della vita. 

In questo periodo alcune persone credono di scongiurare il pericolo decidendo da 

sé la propria morte, come tanti tossicomani che usano la dose, come i perseguitati 

durante il nazismo usavano la pasticca di cianuro per non essere catturati. Oppure 
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come l’ex carabiniere che, per la paura del futuro, uccide con la pistola dell’Arma 

moglie e figlio, per poi spararsi dopo aver avvertito la Polizia. 

Ognuno di noi che viviamo la paura della minaccia, siamo chiamati a sostenere 

l’angoscia di tanti malati, familiari, amici, colleghi che si trovano nella nostra stessa 

situazione.  

Nella disgrazia del momento presente emergono le capacità dei dirigenti, e molti di 

questi davanti alla crisi, in quanto impreparati ma avidi di potere, si sono 

dimostrati inadeguati. 

Il sonnambulismo collettivo che ci ha colpito in questi ultimi anni ci ha portato a 

scegliere dei dirigenti, soprattutto politici, che entrano nella categoria “del Pifferaio 

Magico”, in analogia con quello che si può definire un “collettivo incosciente”, a 

differenza dell’incosciente collettivo junghiano, dove, attraverso un codice di lettura 

adatto, si legge una grammatica saggia in quanto si scopre quel sapere dell’uomo 

che riguarda il mito. La mitologia interrogata con la ragione porta a una conoscenza 

del Sé e della Comunità. Il collettivo incosciente è l’azione dell’individuo e del 

gruppo senza senso, da cui non si può trarre alcuna sapienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


