
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

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 

Rivogliamo la nostra realtà banale e 
dominante! 

Coronavirus, pandemia e sottomondi sociologici. 
 

Valentina Albertini* 

18 Marzo 2020 

 

Nel libro di Gianmarco Manfrida (1996) "La narrazione psicoterapeutica” come 

esempio per spiegare l'effetto emotivo dirompente delle discrepanze, viene riportato 

l'esempio di una conversazione in una coppia, nella quale lui le dice che sta 

andando al lavoro, e lei risponde: "ricordati di prendere il kalasnikow prima di 

uscire!". Il lettore, a vedere queste parole, solitamente aveva un sussulto dovuto 

alla surreale situazione, che nessuno si sarebbe aspettato. Mi è tornata in mente 

questa conversazione stamattina, prima di andare nel mio studio dove da oltre 10 

giorni vedo solo pazienti online, quando mio marito mi ha chiesto "hai preso la 

mascherina e l'amuchina?" Un mese fa, se lui mi avesse detto la stessa cosa, avrei 

richiesto un TSO. Oggi, ho risposto "certo, stai tranquillo" e ho infilato la maschera 

prima di inforcare la porta. L'epidemia di Coronavirus, e le misure precauzionali 

connesse, sono entrate a far parte prepotentemente delle nostre vite. Da giorni 

viviamo una quotidianità drogata, fatta di relazioni ridotte, sospettosità, paura, ma 

anche speranza e condivisione a distanza. Tutto ciò che fino a due mesi fa sarebbe 

sembrato frutto di un romanzo di Stephen King, ci appare quotidiano e lo viviamo 

appena apriamo la porta.  

 

 

 

 

*Dott.ssa Valentina Albertini, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta del Centro di Studi e di 

Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato (CSAPR). 
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Si perché, proprio come dicono Berger e Luckman (1966) in teoria, e Gianmarco 

Manfrida nella sua applicazione pratica, i sottomondi sociologici, realtà alternative 

che solitamente sono sommerse dalla narrativa dominante, sono presenti dentro e 

intorno a noi e, con il giusto racconto, emergono, vengono fuori. La pandemia, la 

quarantena, il virus mondiale, sono storie già presenti nella narrativa individuale 

e collettiva. Sono sottomondi nascosti, ma possibili; presenti nei romanzi e nei 

kolossal hollywoodiani, hanno emozionato e terrorizzato le nostre adolescenze, 

sparendo come ogni incubo che si rispetti al sorgere del sole. Tutto fino al 9 marzo 

2020, quando le restrizioni del decreto ministeriale hanno reso reale un pensato 

che fino a poco tempo prima sembrava assurdo: bar e negozi chiusi, divieto di 

uscire, sicurezza sociale ad almeno un metro di distanza.  

A questa vita così surreale, raccontata da amici, parenti e pazienti, sembra ci siamo 

abituati tutti abbastanza in fretta. Il sottomondo pandemico è divenuto realtà 

dominante, e ci viene istintivo allarmarci al suono di uno starnuto, o allontanarci 

anche alla vista degli amici. Certo, in ogni luogo in maniera diversa e in un certo 

senso coerente con un'altra narrativa dominante (quella dei pregiudizi duri a morire 

ma in un certo qual modo veri): ad esempio gli italiani ad impastare (non solo pizza) 

e a suonare (non solo mandolino) dai balconi; gli americani in coda per comprarsi 

un fucile a pompa, sai mai che il Coronavirus lo trovi in giardino e gli fai saltare le 

budella, gringo. Tutto questo, a riprova che una narrativa plausibile, condivisa e 

convincente, ha una potenza di cambiamento profonda, attecchisce in breve tempo, 

cambia relazioni ed individui.  

Quali conseguenze porterà a livello relazionale, però, non lo sappiamo. A me, 

confesso, stupisce la calma con la quale la maggior parte dei pazienti sta 

affrontando tutto questo. Come certi sottomondi siano diventati dominanti in 

fretta, e anche in un certo modo pacifico. Tornerà mai la realtà banale e dominante 

di un tempo? Beh si, ci abbracceremo presto e torneremo in fretta a prenderci il 

caffè al bar. Ma non resterà dentro di noi quel pizzico di realtà virale che ci farà 

sobbalzare al primo etciù? Sparirà tutto così come è arrivato? Che succederà 

all'economia, al welfare, al nostro modo di vivere le malattie?  

Non lo sappiamo, non lo so. Certo per noi psicologi e psicoterapeuti registrare il 

cambiamento ed interpretarlo sarà una bella sfida, e dobbiamo essere pronti a 

raccoglierla. 
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Speriamo presto però. Vorrei tanto, se mio marito si azzarderà di nuovo a dirmi di 

prendere la mascherina prima di uscire, poter chiamare il 118 e fargli un TSO. 


