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Abstract 
In questo periodo di emergenza sanitaria, il mondo intero ha dovuto fare i conti con 

una serie di paure e angosce molto primitive. A Dedalus abbiamo provato a dare il 
nostro contributo formando all’inizio una piccola equipe di psicologi con l’idea di 
dare supporto psicologico in videochiamata. Non avevamo ancora idea di quale 

impatto avrebbe avuto tutto questo e sui pazienti e sui terapeuti. Abbiamo provato 
a sintetizzare in questo articolo le nostre riflessioni con l’aiuto di alcuni dati 

estrapolati dal progetto “Dedalus Covid-19”. 
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Abstract 

In this period of medical emergency, the whole world had to deal with a series of 
very primitive fears and anxieties. At Dedalus, we tried to make our contribution 

creating immediately a small team of psychologists with the idea of giving 
psychological support in video calls. We did not have idea of the impact this could 
have on patients and therapists.  In this article, supported by the analysis of final 

data coming from the "Dedalus Covid-19" project, we have tried to summarize our 
considerations. 
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Jason: Jack abbiamo i risultati (dall’inizio della glaciazione terrestre). 

Jack: 6 o 8 mesi? non può essere. 

Janet: la scala non è in mesi … è in settimane! 

(dal film “The day after tomorrow”) 

 

Sono passati 4 mesi da quando, ignari di quello che sarebbe accaduto nelle 

settimane successive nel nostro paese, a Dedalus si costituisce quella piccola 

equipe di Psicologi, Psicoterapeuti e Medici desiderosa di offrire il proprio 

contributo a tutti i cittadini italiani catapultati, da un giorno all’altro, entro 

l’emergenza sanitaria a causa del “coronavirus”. Eravamo appena in 12 all’inizio, 

con l’idea di fornire 3 colloqui gratuiti in videochiamata per offrire sostegno al 

maggior numero di persone possibili, tra cittadini e/o professionisti sanitari, e 

coprire, così speravamo, tutta la durata dell’emergenza quando ancora non 

eravamo certi dei tempi che sarebbero stati necessari affinché tutto si risolvesse. 

I tempi, ora lo sappiamo, sono stati più lunghi e lo stress psicologico ed emotivo di 

tutto il Paese si è protratto richiedendo tutte le capacità di adattamento di cui la 

nostra natura di esseri umani ci ha dotati. 

L’emergenza sanitaria è stata un’esperienza di grandissimo impatto sociale, 

economico e culturale. Ha rappresentato un evento tale da comportare le 

conseguenze tipiche di un disturbo post - traumatico da stress. 

Si parla già infatti di pre e post Covid, così come si parlava del prima e del dopo   

guerra mondiale; questo lascia intendere la portata che tutto questo ha avuto sulla 

nostra società, dove niente sarà più come prima, ricordando un po' il film di Roland 

Emmerich “The day after tomorrow”. Nel film, un po' come nel nostro tempo, le 

catastrofi climatiche si abbattono pian piano su tutto il mondo, espandendosi 

proprio come un virus. Le città più famose vengono citate e le popolazioni si 

rinchiudono e si isolano in posti “creduti” sicuri. 

E’ molto interessante il passaggio in cui, creduto il Messico l’unico posto al riparo, 

l’America si muove per annullare tutti i debiti dello Stato e contrattare l’asilo di 

tutti gli americani colpiti dalla catastrofe. Ebbene non è troppo lontano da quanto 

accaduto in questi mesi di pandemia. La partita del Covid non è stata giocata 

soltanto negli ospedali, ma nelle camere dell’economia, nelle stanze dei politici, in 

quelle del diritto.  
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La situazione che noi psicoterapeuti ci siamo trovati ad affrontare è stata di una 

portata “sistemica”, tutte le aree della vita dell’individuo sono state coinvolte.  

È stato molto particolare: i terapeuti di solito si trovano ad “aiutare” i pazienti che 

vivono momenti difficili della loro vita, ma quasi mai (anche se a volte può accadere) 

le difficoltà di paziente e terapeuta corrispondono. Questa volta, entrambi gli attori, 

aiutante ed aiutato, si sono trovati nella medesima condizione, hanno forse provato 

le stesse paure, si sono fatti le stesse domande, hanno provato le stesse incertezze 

e finanche le stesse emozioni; come questo ha impattato nella terapia è ancora in 

fase di elaborazione. 

Le fasce più vulnerabili della società sono quelle su cui il lungo periodo di lockdown 

ha impattato maggiormente, trasformando l’isolamento fisico in qualcosa di più 

ampio, in termini relazionali e psicoemotivi, rendendo più complicato l’adattamento 

che ci era richiesto.  

È a quel punto che ci siamo rese conto che in 12, così come eravamo partiti, non 

ce l’avremmo fatta. Non è stato necessario chiedere disponibilità ai nostri allievi e 

colleghi che si sono via via aggiunti al gruppo di lavoro che, in conclusione, ha 

potuto contare su 32 professionisti.  

È un numero importante che racconta di una passione per il nostro lavoro e di 

come diverse sensibilità si declinino al servizio della società. Gira su internet una 

storia attribuita a Margaret Mead, antropologa statunitense e prima moglie del 

nostro caro Bateson, il cui fulcro è la cura come segno di civiltà. La storia narra 

così: “Uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead quale riteneva fosse il 

primo segno di civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava che Mead parlasse di 

ami, pentole di terracotta o macine di pietra. Ma non fu così. Mead disse che il primo 

segno di civiltà in una cultura antica era un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel 

regno animale, se ti rompi una gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare 

al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. Sei carne per bestie predatrici che si aggirano 

intorno a te. Nessun animale sopravvive a una gamba rotta abbastanza a lungo 

perché l’osso guarisca. Un femore rotto che è guarito è la prova che qualcuno si è 

preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato 

in un luogo sicuro e lo ha aiutato a riprendersi. 

Mead disse che aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà 

inizia. Noi siamo al nostro meglio quando serviamo gli altri. Essere civili è questo”. 
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Non ci sono certezze che la Mead abbia in effetti detto ciò, ma le risonanze dentro 

di noi durante l’emergenza Covid, crediamo abbiano avuto molto a che fare con 

questo. Il nostro contributo abbiamo provato a sintetizzarlo in questo scritto, con 

l’aiuto di qualche dato ricavato dal progetto sopra citato. L’iniziativa, in principio e 

con grande ingenuità forse, era stata pensata come aiuto per le popolazioni del 

nord Italia che sono state colpite in prima battuta. Questo ci dà l’idea di come non 

pensavamo ancora all’impensabile. Dai dati raccolti in 4 mesi di progetto, come 

possiamo osservare dal grafico 1.1, la maggior parte delle richieste, su 87 totali, 

non è affatto venuta dal Nord come ci saremmo aspettate, ma dal sud in primis, 

seguito poi dal centro.  

 

 

Grafico 1.1 

 

Ci siamo molto interrogate su questo dato interessante: come mai in piena 

emergenza, considerando che il progetto è partito subito dopo il lockdown, le aree 

più colpite non hanno chiesto aiuto? Non hanno chiesto aiuto del tutto? Oppure 

hanno avuto una rete di supporto più organizzata?  

In merito alla seconda possibilità siamo più scettiche, l’impatto è stato cosi 

imprevedibile e repentino che nessuno avrebbe potuto mettere in piedi una rete di 

supporto efficace in così poco tempo, mentre tutti si stavano ancora chiedendo che 

cosa stesse accadendo. Le persone hanno cominciato a stare molto male e il 

bisogno primario è diventato la sopravvivenza. 
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Abbiamo invece pensato che forse, proprio come in una classica situazione di 

elaborazione del lutto, c’è stata una prima fase di forte negazione emotiva e 

psicologica con, al contrario, una grande attivazione fisica. 

Lo shock determinato dalla violenza con cui il virus è entrato nelle nostre vite ha 

cancellato in un colpo solo la possibilità di “pensarlo”, riportandoci a quello che 

dice Freud a proposito della negazione “con l’aiuto della negazione viene annullata 

una conseguenza del processo di rimozione, quella per cui il contenuto della 

rappresentazione interessata non giunge alla coscienza. Ne risulta una sorta di 

accettazione intellettuale del rimosso,” […] e ancora scrive Freud, “ora non si tratta 

più di stabilire se qualcosa che è stato percepito debba essere accolto nell’Io oppure 

no, ma invece se una certa cosa, presente nell’Io come rappresentazione, possa 

essere ritrovata anche nella percezione, nella realtà” (1981). 

In effetti, è difficile pensare a come le paure più recondite dell’essere umano, quella 

della non-conservazione della specie, quasi come in un film apocalittico di 

Spielberg, non abbiano immobilizzato le capacità dell’individuo di agire.  

Possiamo dire che, come appunto nel lutto, una prima fase di negazione - non sta 

accadendo, non può succedere davvero - ha probabilmente aiutato a mobilitare le 

risorse necessarie per fare. 

Questo ci permette di spiegare, seppur in modo del tutto parziale, le ragioni per cui 

invece, il resto del paese sembra aver avuto maggiore consapevolezza delle ansie 

legate alla pandemia: probabilmente ha avuto il tempo, poiché non ha dovuto fare, 

di fermarsi a pensare; d’altronde lo sappiamo bene che l’azione è nemica del 

pensiero e sono spesso mutualmente escludentesi.  

Ci ricorda l’angoscia che prova il personaggio di Sartre in “La nausea” quando si 

dice “non pensare … non voglio pensare … penso che non voglio pensare. Non 

bisogna che pensi che non voglio pensare. Perché anche questo è un pensiero” (1990) 

riprendendo in qualche modo il 1° assioma della pragmatica della comunicazione.  

Un’altra riflessione in proposito rimanda alla possibilità che al Sud la “cultura 

dell’aiuto psicologico” sia meno presente che al Nord e che, essendo ancora molto 

diffuso il motto “i panni sporchi si lavano in casa propria”, le persone si siano 

sentite più libere di usufruire di un aiuto dentro le mura domestiche, affidando i 

propri “segreti” ad un terzo che probabilmente non avrebbero mai incontrato dal 

vivo. 
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Ci siamo anche molto interrogate su un dato che riguarda il ceto sociale di 

provenienza: la maggior parte delle richieste di aiuto sono arrivate da individui che 

appartengono ad un ceto medio-basso. Forse che la gratuità dell’intervento, in un 

momento di difficoltà economica e di impossibilità nel recarsi ai Servizi Pubblici, 

ha favorito l’accesso al sostegno psicologico di tutta una fascia di popolazione che 

altrimenti non avrebbe mai varcato la soglia dei nostri studi? 

Questo è possibile ma rimane ancora una domanda aperta. 

I sintomi prevalenti per cui le persone hanno chiesto aiuto, come mostra il grafico 

1.2 qui sotto, riguardano soprattutto l’ansia, presente in quasi tutti i casi osservati, 

seguita da problematiche legate alle relazioni interpersonali e poi, quasi in egual 

misura, troviamo ragioni legate a disturbi dell’umore, soprattutto aspetti 

depressivi, oltre che preesistenti difficoltà psichiatriche e la questione 

dell’isolamento. 

 

 

Grafico 1.2 

 

È abbastanza intuitivo come l’ansia si correli perfettamente alla situazione di 

emergenza: la minaccia del virus è stata (lo è tutt’ora) reale e, come afferma la 

Benjamin, “se non è possibile, o desiderabile, ottenere il controllo o la distanza 

usando la rabbia, una possibile emozione alternativa è l’ansia; essa mobilita la 

persona a concentrarsi sulla minaccia percepita e a trovare un modo efficace per 

reagire a questa. L’ansia provoca molto disagio e rimane attiva fino a quando si trova 

una soluzione alla minaccia; questo disagio è adattivo poiché rende impossibile 

ignorare la minaccia” (2019). 
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Le connessioni spiegate dalla Benjamin, C1AB (percezione del cervello primitivo - 

affetto - comportamento), chiariscono come alcune emozioni siano strettamente 

connesse all’adattamento e quindi all’evoluzione. 

Questo ci aiuta a comprendere meglio i dati che esponiamo qui di seguito, nel 

grafico 1.3, in cui le richieste di aiuto sono, nel tempo e soprattutto nella fase 3, 

diventate più puntuali e strutturate. Le divisioni per fasi sono state arbitrariamente 

tracciate dalle scriventi in base ai decreti emessi di volta in volta: la prima 

corrispondente alle prime tre settimane di lockdown (dal 13 marzo al 12 aprile), la 

seconda coincidente con la proroga del decreto che va dal 13 aprile al 3 maggio, la 

terza dal 4 maggio post lockdown. 

 

 

        Grafico 1.3 

 

Mentre nelle fasi precedenti, il numero di casi interrotti sul totale delle richieste è 

alto, nell’ultima fase, quella delle riaperture, si riduce. Questo significa che quasi 

tutte le richieste di aiuto sono diventate più strutturate, dato che ci fa pensare che 

le persone afferite al nostro servizio fossero più consapevoli della necessità di un 

lavoro più squisitamente psicoterapeutico.  

Come possiamo spiegare tutto questo? 

Ipotizziamo che, in effetti, nella prima fase il panico e la paura abbiano fatto da 

padroni, mobilitando quelle reazioni - azioni necessarie per far fronte al Covid; in 

un secondo momento la minaccia, piuttosto che scomparire, pur perdendo il suo 

effetto sorpresa, ha continuato a viverci accanto quasi fosse una “compagna” di 
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viaggio e, probabilmente, le strategie utilizzate fino ad allora hanno perso di 

efficacia, lasciando intravedere le difficoltà sottostanti. 

 

Indicativo è il caso di Alessia - una delle prime persone a contattarci - donna di 30 

anni che vive a Bruxelles da un anno, dove sta facendo un dottorato di ricerca; è 

originaria di Milano e chiede aiuto perché è in ansia al pensiero di non poter vedere 

la sua famiglia, in particolare i genitori sessantenni, per la cui salute si dice molto 

preoccupata.  

Quello che emerge rapidamente dal lavoro con la paziente è che la questione ansia 

non le sia nuova: l’ultima volta che ha visto i genitori risale a pochi mesi prima, 

quando lei si è sentita male a causa di alcuni psicofarmaci presi che le erano stati 

prescritti in precedenza da uno psichiatra. In quel frangente il padre si è precipitato 

a Bruxelles per andarla a prendere, l'ha riportata a casa e, dopo una settimana “di 

cura nel lettone con la madre”, lei si è ripresa.  

Alessia si dichiara in ansia perché preoccupata per i genitori, ma la realtà sembra 

essere che, se lei sta male, siano i genitori a correrle incontro; quindi, quello che 

pare davvero preoccuparla è di trovarsi scoperta dagli aiuti che i genitori possono 

garantirle, dalla possibilità che loro possano raggiungerla nelle settimane 

successive se lei ne avesse bisogno. Alessia sembra non saper governare le sue 

paure e teme di stare peggio, ma deve anche avere imparato presto che le sue 

fragilità le tornano utili ad attivare i genitori, che il suo corpo le è utile per tenerli 

vicini. Intorno a questi discorsi si è sciolto il lavoro con lei che è proseguito per 

qualche settimana fino a quando la paziente riferisce di essere tornata a star bene… 

Alessia è infatti tornata a Milano.  

Possiamo quindi ipotizzare che la necessaria convivenza con il virus e quindi con 

la minaccia, abbia slatentizzato paure e angosce, nascoste sotto quella depressione 

che giunge quando si ha “la percezione di essere sopraffatti senza appello, e di solito 

comporta la rinuncia, il ritiro, il nascondersi e, almeno negli umani, il disconoscimento 

di sé. Le difese depressive sono passive, ma facilitano l’evitamento e, quantomeno, 

riducono al minimo il proprio valore di minaccia per l’altro, cosa che può portare a 

deattivare il predatore, la minaccia” (ibidem). 

Questo ci permette di poter affermare che, mentre l’ansia è una situazione che 

appare transitoria e quindi più sopportabile, anche perché permette di funzionare 
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comunque a certi livelli, la depressione mette a nudo quel “senso di solitudine, fin 

dall’infanzia. Nonostante la famiglia, - e fra i compagni, soprattutto, - senso di un 

destino d’eterna solitudine” (Baudelaire, 1998); ci informa di come funzioniamo in 

tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo intrappolati, senza via d’uscita. Il covid, 

in questi casi, è stato solo la presentificazione, il nome che qualcuno ha trovato per 

chiamare le proprie più antiche difficoltà. 

In questo caso, il mondo emotivo e cognitivo del paziente sembra entrare in una 

sorta di modalità conservativa ma, purtroppo, questo non lo aiuta a risolvere e a 

far fronte alle difficoltà con cui si deve confrontare giorno dopo giorno. 

La Benjamin ben spiega nei suoi libri come tutto questo abbia un suo immediato 

corrispondente a livello del nostro SNA: le nostre risposte ansiose, depressive o 

rabbiose sono mediate e sostenute dall’attivazione corrispondente di alcuni rami 

del sistema nervoso autonomo, quello simpatico e parasimpatico.  

A questo punto ci sembra di poter collegare un altro dato che ci ha molto colpite, 

quello della fascia d’età (grafico 1.4). 

 

 

Grafico 1.4 

 

Come possiamo vedere, la fascia d’età prevalente è quella 30 - 39 anni, ma il dato 

ancor più interessante è che il 40% di questi ultimi viva ancora nella propria 

famiglia d’origine (grafico 1.5). Questo aspetto è molto significativo per noi sistemici 

in quanto mette in luce una questione centrale nelle famiglie, quella dello svincolo. 
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Grafico 1.5 

Sembra difficile da credere, tuttavia sappiamo bene quanto nella società odierna 

l’indipendenza economica e personale sia un traguardo complesso da raggiungere: 

spesso i figli rimangono nelle proprie famiglie d’origine più di quel tempo ritenuto 

fisiologico e necessario. Soprattutto nei ceti sociali interessati dal nostro progetto, 

figli con una propria famiglia nucleare si ritrovano comunque a vivere sotto lo 

stesso tetto dei propri genitori, situazioni queste molto a rischio a causa della 

difficoltà di mantenere intatti i confini generazionali. Infatti, dai casi seguiti, è 

emersa una correlazione tra lo stato ansioso e le dinamiche familiari presenti. Un 

dato che ci sembra abbastanza semplice da commentare, è quello legato al sesso 

delle persone che hanno chiesto aiuto. (grafico 1.6) 

 

 

Grafico 1.6 
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Sappiamo da altre statistiche che, abitualmente, sono più le donne a chiedere aiuto 

psicologico, ma non riteniamo sia questa la sede adatta per fare una discussione 

in merito. Ci sembrava comunque utile sottolineare un dato che mostra una chiara 

evidenza. 

Questo lavoro di supporto e sostegno ha coinvolto molti professionisti e il numero 

totale di colloqui effettuati, circa 500 in 4 mesi, ci dice la portata e l’importanza 

delle reti, narra delle connessioni nell’evoluzione e nell’adattamento della specie. 

Come sosteneva Bateson, la relazione interpersonale è una connessione di I ordine 

perché avviene tra 2 individui; il contesto è una connessione di II ordine perché 

dentro, oltre agli individui, ci sono le rispettive storie e per conoscerle si ha bisogno 

di altre informazioni. Infine, c’è il metacontesto che è una connessione di III ordine 

poiché necessita di informazioni più complesse appartenenti a categorie logiche 

diverse. 

Possiamo affermare che in questi mesi di progetto la “struttura che connette” ha 

fatto da padrona e ci piace pensare agli incontri di questi mesi come a delle 

connessioni più ampie, connessioni di individui, di menti, di storie. 

 

“Se alla terapia si guarda come a una situazione in cui si costruisce la fattibilità di 

incontri reali con uomini e donne cui le combinazioni della vita hanno enormemente 

ridotto le possibilità di parlare e comportarsi come soggetti, tuttavia, quelle (le storie) 

che ne emergono sono costruzioni di grande respiro” (Cancrini, 1993). 
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