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IL SEMINARIO 

Il tempo della distanza: percorsi di 
solitudine e ritiro sociale. 
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Abstract 
Al tempo del Covid-19 abbiamo subito un confinamento e un isolamento forzato 

costretti dal virus e credo che mai nella storia contemporanea le persone siano 
rimaste così a lungo separate le une dalle altre; relativamente agli effetti psicologici 

questa è una condizione poco conosciuta. La solitudine, cioè la sofferenza soggettiva 
derivante dall’isolamento, esiste proprio per motivare l’individuo a porre rimedio 
allo stato di disconnessione per lui potenzialmente dannoso. L’isolamento sociale 

anche quando è considerato in termini adattativi è un sintomo, il ritiro sociale 
costituisce una strategia disadattativa. Siamo esseri sociali e la separazione dai 

nostri simili ci fa male e a volte contribuisce allo sviluppo della psicopatologia. 
Attaccamento, appartenenza, affiliazione e intersoggettività sono considerati un 

unico sistema con funzioni distinte ma correlate per l’evoluzione della specie 
umana, nella naturale propensione che guida ogni essere vivente ad essere con 

l’altro. 
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Abstract 

At the time of Covid 19 we suffered a confinement and a forced isolation due to the 
virus and I think that people never have been separeted in contemporary history 

for so long; with regard to psychological effects this is a little known situation. 
Loneliness, as subjective suffering resulting from isolation, exist to remind us how 
dangerous can be disconnection from reality and others. Social isolation, even 

when we consider it in an adaptive form, is a symptom of maladaptive behavior 
methods. We are social beings and the separation from others hurts us and it can 

sometimes develop psychopatologies. Attachment, belonging, affiliation and 
intersubjectivity are considered one system with different functions but all related 

with human evolution, in a natural dimension that guide everyone to be with 
others. 
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Sono trascorsi un paio di mesi dalla fine del lockdown in Italia. Una situazione rara 

di quarantena che ha messo tutti a dura prova. Per alcuni si è trattato di affrontare 

disagi fastidiosi che hanno procurato un certo stato di ansia più o meno protratto 

nel tempo; per altri lo stato di quarantena ha acuito i disagi psichici e il “male di 

vivere” e per altri ancora l’isolamento ha fatto crescere il senso di solitudine con 

ansie, paure e incertezze per l’improvviso stravolgimento dello stile di vita . Già 

dalle prime settimane abbiamo assistito ad un aumento del senso di solitudine con 

certi livelli di crescita nel tempo: chi ne ha risentito di più sono state quelle persone 

con disturbi emotivi comuni o poco gravi piuttosto di chi, proprio a causa di 

disturbi più gravi, aveva già compromesso la socialità, mostrando una sofferenza 

minore alle limitazioni imposte dal lockdown.  L’isolamento sociale aumenta il 

rischio di malesseri probabilmente perché sentirsi senza aiuti comporta una più 

profonda situazione di stress ad una data difficoltà con conseguenti danni fisici e 

disturbi del sonno che spesso sono stati oggetto di attenzione degli studiosi. 

Sentirsi connessi agli altri aiuta a reagire meglio alla situazione stressante ancor 

di più se le connessioni riguardano le relazioni significative. Mai come prima il 

digital e la comunicazione sono diventati elementi centrali delle nostre vite online: 

per combattere l’angoscia della solitudine e rimanere connessi abbiamo affidato 

tutto ai nostri Pc, Tablet e Smartphone, perché nello spazio distanziante, creato fra 

le persone, ha cercato e trovato uno spazio ancora maggiore la comunicazione. E il 

bisogno di connessione si è rivelato il motivo principale delle richieste di aiuto e di 

supporto, dato da molti psicologi attraverso incontri online e nel tempo hanno 

avuto una frequenza sempre maggiore: quali esperti psicologi e psicoterapeuti, nel 

triste tempo dell’emergenza, abbiamo aiutato e sostenuto le persone condividendo 

e contenendo l’angoscia dell’incertezza evitando, in molti casi, il ricorso a  eccessivi  

meccanismi di difesa come il diniego, atteggiamenti onnipotenti o spavaldi, 

eccessive paure e ansie proiettate sull’untore inevitabilmente incontrato. Il senso 

di solitudine che può derivare dalla mancanza dell’incontro, del ridere insieme, 

dello stringere la mano di qualcuno, reprime un istinto della nostra specie creando 

malessere alla psiche e al corpo, rendendo le persone più irritabili, inclini all’ansia 

e alla depressione, più egocentriche, aumentando, in tal senso, i fattori di rischio 

di ammalarsi fisicamente. L’impatto psicologico della quarantena è ad ampio 

spettro, sostanziale e può essere duraturo. L’ansia diviene una forma innata e 
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adattiva che segnala il pericolo di essere esclusi dal proprio gruppo sociale e il 

senso di appartenenza riconduce ad un concetto fondamentale della funzione dei 

legami affiliativi di protezione e collaborazione con il proprio gruppo sociale ed è 

cruciale per la sopravvivenza dell’individuo: il meccanismo dello stress alla 

separazione e la spinta/motivazione alla ricongiunzione esprime bene la strategia 

naturale dell’evoluzione. E la naturale propensione ad avvertire la solitudine viene 

definita da Cacioppo un fenotipo motivazionale (2014), una motivazione 

ambientalmente labile (Bowlby, 1969) dal valore adattativo per una specie 

ipersociale come quella umana (Procacci-Semerari, 2019). Il sentimento della 

solitudine esiste proprio per motivare l’individuo a porre rimedio allo stato di 

disconnessione per lui potenzialmente dannoso. “Essere isolati dal proprio gruppo 

e specialmente da giovani, essere isolati da chi si cura di te è una situazione 

portatrice dei più grandi pericoli. Possiamo supporre che tutti gli animali siano dotati 

di una disposizione istintiva ad evitare l’isolamento e a mantenere la prossimità” 

(Bowlby, 1973). Siamo esseri sociali e la separazione dai nostri simili ci fa male a 

tal punto che a volte contribuisce allo sviluppo della psicopatologia; ma accade che 

alcune persone si ritirino dalla relazione con gli altri, pur avendo l’opportunità di 

starci. 

ISOLAMENTO SOCIALE E SOLITUDINE: ALCUNE DIFFERENZE IN RELAZIONE 

Nella distinzione tra isolamento e solitudine è possibile individuare non soltanto 

persone che si sentono sole in mezzo alla folla ma anche persone isolate che non si 

sentono sole. 

L’isolamento è un parametro quantificabile; la solitudine è un sentimento che 

comprende aspetti emotivi e cognitivi. Possiamo considerare la solitudine come uno 

stato di percezione cronica di isolamento sociale che coinvolge processi attentivi, 

cognitivi ed emotivi.   

Nella solitudine i parametri oggettivi dell’isolamento sono correlati: vivere soli e avere 

scarsi contatti amicali e familiari si correla soprattutto con l’insoddisfazione per le 

proprie condizioni di vita, la mancanza di intimità emotiva che si manifesta con 

diverse modalità e in differenti contesti affettivi, nella cattiva qualità dei rapporti 

interpersonali, nella conflittualità con il partner. La percezione soggettiva di 
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isolamento, cioè la solitudine, è un predittore più rilevante rispetto all’isolamento 

sociale ed è un parametro oggettivo di una serie di esiti negativi sulla salute. 

La relazione tra isolamento e solitudine è bidirezionale. Immaginiamo un circolo 

autorinforzante della solitudine (Hawcley, Cacioppo 2010): le persone con maggior 

percezione di isolamento sociale saranno inconsapevolmente più vigili nei confronti 

delle minacce sociali, e andranno incontro ad una serie di distorsioni cognitive; 

avranno aspettative maggiormente negative nei confronti delle interazioni sociali e 

acquisiranno una memoria selettiva per le informazioni sociali negative che porterà 

ad una visione pericolosa delle relazioni. Tutto ciò influenzerà negativamente i 

tentativi di connessione con gli altri secondo una propria logica cognitiva 

provocando la profezia che si auto avvera in cui la distanza tra sé e gli altri è 

percepita come una condizione inevitabile. Pessimismo, ansia, depressione, bassa 

autostima e ostilità saranno alcuni dei possibili esiti di questo meccanismo che a 

lungo termine porteranno ad impegnarsi in vario modo nel ritiro dalle relazioni con 

ulteriore malessere.  

L’intreccio complesso tra aspetti oggettivi, soggettivi e interpersonali del ritiro 

sociale e della solitudine è sia una causa sia un esito del disagio. 

Ma la solitudine è una tendenza innata? 

Se consideriamo la solitudine come una disposizione innata la sua funzione è 

quella di uno stato mentale che serve a esprimere e a organizzare i comportamenti 

individuali secondo una motivazione adattativa, così come è stato proposto da 

Bowlby per l’attaccamento relativamente ai sistemi comportamentali. L’intreccio è 

complesso se i parametri riguardano aspetti genetici ed esperienze interpersonali 

che influenzano la tendenza innata, il cui scopo è prestabilito per la specie mentre 

i comportamenti variano relativamente alle condizioni ambientali. Quando Bowlby 

descrive l’attaccamento come un sistema di controllo del comportamento, applica i 

principi della cibernetica per spiegare che la cognizione umana si basa su livelli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi. Bowlby ritiene che esista una meta 

innata vantaggiosa e invariante per la sopravvivenza della specie: mantenere la 

prossimità a una figura protettiva. La valutazione ricorsiva della discrepanza tra lo 

stato desiderato (la vicinanza) e lo stato attuale adatterà livelli diversi, utili a 
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perseguire la meta prestabilita, a partire dalle condizioni variabili in cui l’individuo 

si viene a trovare. Nella complessità comprendiamo meglio come i diversi 

meccanismi sottostanti l’appartenenza e l’attaccamento si influenzino a differenti 

livelli relativamente alla variabilità e alle differenze degli individui manifestandosi 

in un gioco relazionale, a volte, perturbato da avvicinamenti desiderati, quanto 

temuti, e da allontanamenti dovuti, quanto sofferti. Poniamo in relazione la 

differente sensibilità alla separazione dal gruppo sociale con le vicissitudini 

dell’attaccamento e diviene evidente la necessità di continuità e 

l’analogia/parallellismo tra il bisogno di vicinanza protettiva nei confronti del 

caregiver e il bisogno di appartenenza al proprio gruppo sociale. Non solo la 

separazione può costituire motivo di disagio ma anche la vicinanza/intimità può 

provocarlo, allora il ritiro dalle relazioni diventa un tentativo disadattivo di 

soluzione. Il noto problema della giusta distanza, con riferimento alla parabola dei 

porcospini, ci permette di dire che la vicinanza può metterci a disagio tanto quanto 

la separazione creando difficoltà nel conciliare il bisogno di stare vicini con un 

inevitabile “fastidio dell’intimità”. Un conflitto, una lotta interiore, tra desiderio e 

paura. La tendenza a impegnarsi in vario modo per essere inclusi nel gruppo non 

si manifesta quando prevalgono le aspettative di ulteriori rifiuti ed è più elevata 

l’ansia sociale perchè essere inclusi crea una condizione di minaccia percepita 

(Maner, 2007). Esistono numerosi studi che si sono occupati di osservare e studiare 

il nesso tra attaccamento e accesso alla dimensione relazionale/sociale che 

attestano una generica associazione tra l’insicurezza nell’attaccamento e l’ansia 

sociale (Brennanet et al., 1998). Le dinamiche di ricerca delle relazioni che 

scaturiscono dalla percezione soggettiva di solitudine e il ritiro dalle relazioni, 

quindi, possono dipendere da un conflitto tra un alto livello di tendenza 

all’avvicinamento e un’altrettanto elevata tendenza all’evitamento che darà luogo a 

timidezza. La timidezza è stata identificata come un predittore di sentimenti di 

solitudine (Boivin et al., 1994). Nella timidezza è presente un’esperienza di 

isolamento sofferto come peso, con “vissuti” di disagio verso se stessi e verso gli 

altri; la solitudine da disagio personale tende così a diventare interpersonale 

(Caprara e al., 2005).  La fiducia è una variabile essenziale per distinguere tra chi 

affronterà la solitudine tentando una riconnessione e chi adotterà strategie più 

difensive come il ritiro o altrimenti comportamenti aggressivi. Una percezione di 
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debole fiducia comporta maggiore solitudine lungo tutto l’arco della vita e una forte 

tendenza al ritiro sociale. Nel dolore di non appartenere, così come nell’ansia di 

separazione nell’attaccamento, la fiducia è l’elemento che può fare la differenza. 

ATTACCAMENTO - APPARTENENZA - AFFILIAZIONE - INTERSOGGETTIVITÀ: 

UN UNICO SISTEMA 

Possiamo considerare attaccamento e appartenenza come sostanzialmente 

analoghi ma i bisogni di sicurezza sono distinti anche se, per entrambi, sono posti 

alla base del bisogno di amore. Dal sistema dipendono le principali motivazioni che 

riguardano la regolazione fisiologica, la difesa dalle minacce per la sopravvivenza e 

lo scambio di cure (attaccamento e accudimento), la sessualità, la definizione del 

livello di dominanza/sottomissione e l’aggressività, l’esplorazione e la territorialità, 

il gioco, la cooperazione e la relazionalità affiliativa (Liotti, 2017). Il termine 

affiliazione rimanda tanto all’atto di entrare a far parte di un gruppo quanto 

all’assunzione di una relazione di tipo filiale/genitoriale tra persone che non sono 

legate per discendenza diretta. Cancrini ha sostituito il termine legame di sangue 

con legame degli affetti comprendendo tutti quei legami che assumono grande 

importanza per lo sviluppo degli individui ma che possono non essere naturali: 

“figlio o figlia ti è, penso, colui o colei a cui hai dato e da cui hai preso, in una posizione 

di cura, nello scambio continuo da cui si concreta la vita di relazione, elementi 

costitutivi della sua e della tua identità” (Cancrini L,.2020). Accudimento e 

affiliazione vanno considerati all’interno del sistema dell’attaccamento, in quanto 

funzionali a creare le condizioni di base per essere con l’altro nella situazione che 

viene definita intersoggettività. 

ESSERE CON GLI ALTRI  

L’appartenenza è un’esperienza densa di significato. Sentirsi parte di un gruppo di 

un’entità più estesa di esseri umani a noi simili non è soltanto il conforto di non 

sentirsi soli nel pericolo. La connessione con gli altri ci rende partecipi di una sacra 

unità (Bateson), ed è fondamentale per restituire un senso unitario e compiuto alla 

nostra esperienza e per dare coesione al senso di sé. In tal senso il sistema 

dell’appartenenza è coinvolto nello sviluppo dell’intersoggettività: “un senso di 

connessione sociale funziona come un’impalcatura per il sé: danneggia l’impalcatura 

e il sé inizierà a crollare” (Hawkly e Cacioppo, 2010). 
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“Da un punto di vista evoluzionistico, attaccamento e intersoggettività sono deputati 

a funzioni differenti. La funzione principale dell’attaccamento è ricercare protezione, 

mentre la funzione principale dell’intersoggettività è comunicare, a livelli automatici 

e intuitivi, con i membri della propria specie e facilitare la comprensione sociale” 

(Cortina, Liotti, 2010). Tra la madre e il suo bambino alcune forme di 

intersoggettività costituiscono un nucleo originario e contribuiscono a coordinare 

“la danza” che porta a termine i compiti evolutivi: accudire ed essere accudito. Al 

tempo stesso, esercitandosi in quella danza, madre e bambino sperimentano 

occasionalmente e imprevedibilmente, momenti di particolare sintonia nell’ 

“incontro”: ognuno di quei momenti è un piccolo passo avanti in un processo 

evolutivo verso livelli sempre più elevati di intersoggettività. Durante questi scambi 

si possono realizzare condizioni favorevoli per l’intersoggettività ma ciò non implica 

che l’attaccamento produce intersoggettività. Allora attaccamento e 

intersoggettività perseguono differenti scopi evoluzionistici. Il sistema 

dell’attaccamento è deputato a ristabilire condizioni di sicurezza percepita e si 

attiverà operando in circostanze sfavorevoli per le funzioni meta-cognitive e non è 

deputato allo svolgimento di compiti che implicano l’esercizio delle funzioni che 

appartengono del sistema dell’intersoggettività. In sintesi, lo sviluppo 

dell’intersoggettività in progressione consente all’uomo la consapevolezza 

autoriflessiva di sé, e avviene grazie al potenziamento della disposizione innata a 

essere con gli altri. 

“PERDERE IL CONTATTO...” 

“Il segreto per conquistare l’accesso alla connessione sociale è di essere meno 

distratti dai propri guai, e specialmente dalle distorsioni basate sui sentimenti di 

paura...Questa forza disturbante e disregolante è una paura radicata tanto nei primi 

istanti della vita di un individuo, quanto nei primi momenti della storia della specie. 

Questa paura soverchiante è il terrore di essere irrimediabilmente e pericolosamente 

soli” (Cacioppo, 2009). Quanto detto finora consente di fare alcune riflessioni: 

- l’isolamento sociale anche quando è considerato in termini adattativi è un sintomo 

aspecifico di malfunzionamento che può presentarsi in quadri clinici diversi e 

distinti e derivare da differenti percorsi evolutivi;  
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-  il ritiro costituisce una strategia disadattativa al contempo causa ed effetto della 

sofferenza individuale in un meccanismo ricorsivo, in merito alla frequenza e 

all’intensità delle relazioni necessarie per mantenersi in contatto e ad una certa 

variabilità interindividuale fisiologica;  

- la solitudine, vale a dire la sofferenza soggettiva, derivante dall’isolamento se la 

riteniamo uno stato mentale libero e autonomo rispetto alle vicende 

dell’attaccamento e dell’appartenenza, costituisce un vantaggio nella capacità di 

poterla tollerare occasionalmente, e grazie a una ben sviluppata intersoggettività è 

possibile sentirsi connessi agli altri anche quando si è da soli. Ma in condizioni di 

isolamento, essere sprovvisti o non fare buon uso dei meccanismi adattativi che 

segnalano la necessità di riconnessione (Carvallo e Gabriel 2006) oppure il  sentirsi 

soli in mezzo alla gente,devono essere  considerati indizi di limiti soggettivi ai quali 

porre la giusta attenzione.  

Nei casi di solitudine patologica e ritiro sociale, siano questi egosintonici o fonte di 

ulteriore disagio e isolamento per il soggetto, l’instaurarsi di una relazione 

psicoterapeutica può essere la chiave per offrire al paziente una nuova dimensione 

relazionale: l’esperienza di un altro realmente disposto a mettersi in ascolto, a 

rendere il dolore comunicabile e a conciliare i termini di quel paradosso umano che 

oscilla sempre tra i due estremi, relazionalità e soggettività. 

Partendo dal ragionamento fino qui fatto possiamo evidenziare percorsi in cui la 

perdita del contatto con gli altri sia riconducibile, almeno prevalentemente, ad un 

diverso meccanismo di funzionamento (o malfunzionamento) con livelli più o meno 

gravi di compromissione del funzionamento interpersonale e del senso di 

connessione. 

MATTEO. LA “PAURA SENZA SBOCCO” E LA FUGA 

Matteo vive uno forte stato di ansia che ha sempre caratterizzato la sua vita, ma 

adesso è angoscia. Matteo sta con una ragazza coetanea che gli ha proposto di 

andare a vivere insieme ma non sa come affrontare il problema sessuale: i suoi 

rapporti sessuali li definisce “timidi approcci”. Malgrado senta il desiderio lo 

elimina subito perché ha il dubbio che il suo primo rapporto sarà molto doloroso e 

dovrà ricorrere ad un ricovero e cure mediche. Lui non tollera alcun dolore fisico. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    97 

 

                                                       

              D’Angelo R. ● Il tempo della distanza: percorsi di solitudine e ritiro sociale. ● IL SEMINARIO 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Matteo è in uno stato di attivazione in cui rimane sospeso tra la rabbia e la 

depressione. Manca la libertà di espressione dei suoi pensieri di disaccordo con le 

persone importanti: compiace per rispondere alle aspettative degli altri perché non 

vuole deluderli. La delusione che procura agli altri lo fa sentire un fallito! Come 

affrontare la sua ragazza e non deluderla? “Ho difficoltà ad uscire dalla tristezza e 

dal dolore di non poter essere un buon partner per lei. Mi sento fallito e spesso piango. 

Mamma e papà erano inflessibili se piangevo. Non si sono mai chiesti perché!!!”. Da 

bambino è stato educato dalla madre soprattutto a svolgere tutte le attività di sua 

competenza come avere cura della sua persona, dell’ambiente o addirittura del 

gioco in maniera estremamente precisa e corretta ignorando del tutto qualsiasi 

difficoltà potesse incontrare. Sopravvalutato nelle capacità che doveva sviluppare 

nello studio, gli venivano proibiti tutti i contatti o le attività sociali che mettevano 

in ansia la madre: madre che Matteo doveva assecondare, specialmente dopo la 

separazione coniugale avvenuta quando lui ha 8 anni. L’atmosfera del contesto in 

cui vive, è carica di valori morali per cui il controllo e la capacità di sopportare la 

fatica o la sofferenza sono considerati valori giusti e naturali. Non veniva mai 

premiato quando svolgeva le attività in maniera corretta e precisa, ma solo punito 

(a volte con violenza fisica oltre a quella psicologica) se invece non riusciva nei 

compiti o sbagliava. Inoltre, la paura di deludere i genitori e provocarne la collera 

era sempre presente nel quotidiano di Matteo bambino. Il contesto familiare è privo 

di calore umano, i contatti fisici sono stati rari e non vi è spazio per le emozioni 

come se queste avessero potuto indebolire il controllo sul bambino. Matteo appare 

tormentato dal non sentirsi più padrone dei suoi pensieri: questi compaiono 

all'improvviso, senza che lui li solleciti, anzi, proprio quando non li desidera, e le 

sue azioni si attivano di conseguenza, anch'esse non volute ma rese obbligate dalla 

necessità di proteggersi da quegli stessi pensieri assillanti. Ha la coscienza coatta 

di non potersi sottrarre ad essi. Ossessivamente comincia a collegare tutte le cose 

fatte e non fatte per non incappare nelle delusioni. Il corteo dei “fantasmi” si 

presenta e iniziano i rimproveri a sé stesso.“Sono stato così solo che non so stare se 

non da solo. Mi manca un manuale della vicinanza/intimità. Andare oltre mi fa 

paura, ho bisogno di una mappa”. Il problema è che Matteo, anche quando ha più 

bisogno di non essere solo, è completamente solo. La sua mente non contempla la 

possibilità di essere aiutato nei momenti in cui è più vulnerabile da un altro 
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accogliente e comprensivo. L’altro è qualcuno che fornisce una strategia che lui 

dovrà utilizzare da solo. Matteo sta cercando di difendersi dalla possibilità che 

qualcuno metta in disordine il suo mondo interno e preferisce “fare da solo” 

piuttosto che condividere con gli altri. Entra in conflitto soprattutto quando ama, 

perché vive una feroce battaglia tra il suo emisfero destro e sinistro e la sua 

guarigione è insita nell’integrazione degli aspetti emotivi in quelli razionali. 

Un senso pervasivo di inadeguatezza e una significativa restrizione dei rapporti 

sociali e delle relazioni intime, sostenuta dal timore di essere valutato 

negativamente o rifiutato rendono il quadro clinico di Matteo compatibile con una 

diagnosi di disturbo evitante di personalità (DEP). “Il senso di disvalore personale 

che induce ad allontanarsi dagli altri sembra essere un’espressione del sistema di 

rango. Il coinvolgimento del sistema rango sia un estremo tentativo di scongiurare la 

paura senza sbocco suscitata dalla relazione” (Main e Hesse, 1990; Liotti 1992). 

L’esperienza dell’umiliazione subita in età precoce da Matteo all’interno della 

relazione di attaccamento, sottoposto da entrambi i genitori, porta ad ipotizzare che 

abbia assunto comportamenti difensivi di sottomissione basati sulla paura (Gilbert 

et al.2003; Cancrini 2012). La narrazione di Matteo possiede le caratteristiche 

relative alle esperienze traumatiche (Matos e Pinto Gouveira, 2010) che ha una 

ricaduta ad ampio raggio su ansia, depressione e stress (Pintos Gouveria e Matos 

et al., 2012; Matos et al. 2012) e questo costituisce un importante fattore di 

vulnerabilità psicopatologica. Il percorso evolutivo di Matteo contiene uno sviluppo 

traumatico (Liotti, Farina 2011) e il ritiro dalle relazioni può avere una valenza 

difensiva dall’esperienza disgregante dolorosa e sofferta del trauma relazionale: la 

madre di Matteo ha sempre avuto una estrema chiusura nei confronti degli altri; 

tutti i contatti erano ridotti al minimo indispensabile. Matteo deve avere 

sperimentato la condizione che Main ed Hesse (1990) hanno definito di paura senza 

sbocco che conduce all’inconsapevole adozione di strategie controllanti capaci di 

scongiurare il reiterarsi della disorganizzazione. La strategia della sottomissione 

nella relazione con l’altro assicura una combinazione di compiacenza e 

rifornimento di cure negativamente associata con il benessere: Matteo resta nello 

stato mentale di uno che non ci sa fare e si allontana dai suoi bisogni 

interpersonali. Nelle fasi successive del suo sviluppo il danno arrecato al proprio 

sistema di appartenenza e all’intersoggetività è straordinariamente legato al ricordo 
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della finestra dalla quale vedeva giocare i suoi coetanei e all’impossibilità di 

esprimere il desiderio di condivisione perché lo stesso desiderio sarebbe stato 

duramente sanzionato. Questo ricordo ha le caratteristiche di una scena modello 

(Lachmann e Lichtenberg, 1992) vale a dire un episodio che, come un ologramma, 

racchiude in sé il senso dell’esperienza interpersonale di chi lo ha vissuto. 

L’inibizione all’appartenenza e al gioco contribuisce ad accrescere un vuoto 

esistenziale. Il senso di inadeguatezza è aumentato nel tempo e la prospettiva di 

una relazione amorosa, sebbene desiderata, fa riemergere la paura senza sbocco 

azionando il sistema di difesa fuggendo senza sapere il perché.  

Il quadro clinico appena illustrato mostra come un indefinito senso di 

inadeguatezza impedisce di muoversi agevolmente nel mondo sociale e raggiungere 

il proprio obiettivo di instaurare una relazione sentimentale. Il DEP è caratterizzato 

da una tendenza all’evitamento più pervasiva, che arriva a coinvolgere anche le 

emozioni positive (TAYLOR et al, 2004). In effetti in questi pazienti, la convinzione 

che gli altri condividano la   loro idea di non saperci fare o analoghe valutazioni 

negative sul loro valore personale è particolarmente resistente e la condizione di 

isolamento viene estesa alla maggior parte dei contesti relazionali : familiari, 

amicali, sentimentali, etc. Anche il senso di appartenenza in questi casi sembra 

messo a dura prova: il desiderio di avvicinarsi agli altri e di appartenere è presente, 

ma qualche forma di paura sembra avere la meglio; nel disturbo evitante di 

personalità , all’aumentare della prossimità si assiste ad una riduzione della 

percezione del senso di isolamento ma contemporaneamente ad un incremento 

dell’ansia(Gadassi et al.,2014). 

MARCO. L’ INIBIZIONE PERVASIVA DELLA SOCIALITÀ E IL DISTACCO 

Marco è un ragazzo di 20 anni. Da 2 anni ha finito le scuole superiori (liceo artistico) 

e si è chiuso dentro casa: nella sua stanza trascorre tutto il suo tempo costruendo 

con fili di ferro e altri materiali personaggi da lui creati per i quali sta scrivendo 

una storia/fumettistica. La storia non ha ancora un finale ma lo prevede tragico 

con battaglie tra i personaggi dove alcuni soccomberanno ma non è ancora certo a 

chi accadrà Esce dalla sua stanza per consumare i pasti insieme alla madre e al 

fratello minore con i quali abita poiché i due genitori sono separati da quando lui 

aveva 12 anni. Questi sono quasi esclusivamente gli unici contatti, ma la 
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caratteristica primaria è che Marco non rivolge lo sguardo a nessuno e parla 

pochissimo mostrando, a chi lo guarda, un’espressione del volto cupa e 

corrucciata. Quella secondaria è l’apparente mancanza, in Marco, del desiderio di 

stare con gli altri; non sembra che consideri il suo isolamento come un problema, 

né che manifesti un disagio connesso a questa condizione e non esprime sentimenti 

di solitudine. L’ipotesi è che possa trovarsi in un benefico stato di solitudine mentre 

ad esempio si dedica alle sue creazioni fumettistiche. La percezione di estrema 

minacciosità con cui Marco vive il mondo interpersonale e l’evidente sofferenza che 

traspare dalla sua condizione fanno propendere per questa possibilità. “Si direbbe 

che sia disconnesso al punto da non sentire più il dolore di non appartenere” 

(Procacci, Semerari 2019). Di converso, alle esperienze di contatto anche più lievi 

reagisce con un ingestibile terrore ripetendo sempre di non sentirsi pronto per 

incontrare gli altri ma che si sta preparando per farlo. Si ritrova a fare a sua volta 

indicibili cattivi pensieri e teme che, se stesse in mezzo alla gente, le persone 

potrebbero accorgersene e fargli del male. Uno stile diretto a sigillare i propri 

bisogni di contatto con gli altri: una forma estrema di ritiro dalle relazioni. Secondo 

Liotti e Gumley (2008) quando la relazione di attaccamento incontra circostanze 

particolarmente e durevolmente sfavorevoli, l’impatto dei processi dissociativi è tale 

da non lasciare altro riparo dalla paura senza sbocco se non agli stessi meccanismi 

dissociativi: il detachment (alienazione) e la compartimentazione (Holmes et al., 

2015) (Mucci 2020). In altri termini gli aspetti della più arcaica risposta del sistema 

di difesa alle minacce per la sopravvivenza (Lanius et al., 2010) diventano la base 

su cui si costruirà la strategia di sopravvivenza a condizioni di grave e perdurante 

minaccia percepita nelle relazioni di attaccamento (Benjamin, 2019). 

Schematicamente, uno stato di evitamento caratterizzato da un distacco e 

un’indifferenza nei confronti dei rapporti caratterizzerà i sintomi negativi del 

funzionamento psicotico. La relazione tra l’isolamento sociale e la disposizione alla 

psicosi è nota e accertata (Badcock et al., 2015; Michalska Da Rocha, 2018), anche 

se non è chiaro se il senso di solitudine ne costituisca un aspetto centrale o una 

possibile conseguenza (Cohen et al. 2015). Si ha la sensazione che si sia instaurato 

un circolo vizioso tra isolamento e peggioramento dei sintomi e che l’isolamento 

sociale derivi da un meccanismo dissociativo di inibizione massiccia del sistema 

dell’attaccamento. Entrambe le famiglie di provenienza dei genitori di Marco erano 
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caratterizzate da un elevato grado di violenza intrafamiliare. Forse il timore dei 

genitori che alcune tare familiari materne fossero state ereditate da Marco e 

stessero cominciando a manifestarsi, nonostante la distanza precauzionale posta 

alla sua nascita con le famiglie di origine soprattutto quella paterna, rafforzerà nel 

bambino prima e nell’adolescente poi, il bisogno di stabilire una distanza di 

sicurezza da contenuti mentali che, seppure inespressi, permeano la conoscenza e 

l’istaurarsi delle sue relazioni familiari. In tal senso le bizzarrie manifestate con il 

non guardare nessuno assumono il valore di una metafora concreta della necessità 

di evitare i momenti di condivisione, le cui ricadute negative sull’appartenenza e 

sull’intersoggettività appaiono evidenti. Il primo passo dell’ipotetica linea di 

sviluppo del disturbo di Marco prevede un contesto relazionale spaventato-

spaventante (Main e Hesse,1990; Liotti 1995; Lyons-Ruth et al., 1999) (Mucci C. 

2020) al quale Marco reagisce con la disorganizzazione e conseguente 

disattivazione massiva dell’attaccamento. Lo stato di isolamento della coppia madre 

– bambino fa presupporre che i primi segnali di un conseguente impoverimento 

della relazione e della danza interattiva passino inosservati perché è nel successivo 

contatto con l’ambiente scolastico che la scarsa propensione di Marco a mettersi in 

relazioni di condivisione con i coetanei, anche nel gioco, lo renderà agli occhi della 

famiglia una bambino diverso. Ipotizzabile la compatibilità con almeno due disturbi 

gravi di personalità del cluster più prossimo alla psicosi: elementi  un disturbo 

schizoide di personalità per il disinteresse che accompagna l’isolamento dagli altri 

e per la tendenza a immergersi in attività solitarie; elementi di un disturbo 

schizotopico, come alcune ideazioni bizzarre sulla lettura del pensiero o sulla 

malevolenza del pensiero degli altri: per esempio, nei primi colloqui Marco 

argomenterà che tutti hanno “cattive intensioni” e lo odiano perché lui è diverso e 

vuole diventare il più forte per poterli sconfiggere. L’accentuarsi del ritiro sociale e 

il progressivo strutturarsi delle ideazioni bizzarre annunciano l’imminente 

aggravamento del precario equilibrio costruito sulla disattivazione 

dell’attaccamento e, via via, di tutte le motivazioni interpersonali. 

 

RITORNO AL FUTURO: INCOGNITE 

Primi giorni del mese di luglio: sono in aeroporto. È possibile adesso servirsi di un 

mezzo veloce capace di ridurre le distanze con quegli affetti di cui a lungo ci siamo 
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dovuti privare pur rimanendo connessi. Le poche persone che percorrono i grandi 

spazi aeroportuali, le aree ristoro ancora chiuse, la sporadicità dei voli aerei, la 

mancanza del brusio continuo delle voci della gente, così lieve da sfiorare il silenzio 

… porta con sé qualche sentimentalismo e nostalgia di ricordi che percepisco come 

una parte mancante di un tempo che ha rappresentato il nostro altro … e forse la 

solitudine si dileguerà solo quando potremo ricongiungerci con questo altro. 

I danni dell’isolamento post quarantena ci saranno senza dubbio e oggi non 

possiamo ancora valutarli perché si sviluppano nel tempo e dipendono da quanto 

durerà e da come vivremo la particolarità dell’oggi in cui l’isolamento ha fatto spazio 

ai rapporti distanziati, regolati da forme metriche e da mascherine che tutti 

dovremmo utilizzare per continuare a proteggerci. Ci siamo mossi ma con 

movimenti ancora controllati, non conosciamo e non possiamo prevedere ciò che 

accadrà con la riapertura dei nostri confini regionali e internazionali. Stiamo in 

attesa e osserviamo: e in questo modo si fa strada la percezione sempre più forte 

di un tempo indeterminato e di possibili quanto desiderate vicinanze ma anche di 

irraggiungibili mete, perché tutto è filtrato e non soltanto il rapporto con gli altri. 

Forse riguarderemo le immagini del tempo sospeso che abbiamo vissuto, scandito 

dall’assenza e avvolto nella nebbia della solitudine che rende tutti invisibili. Noi 

siamo ancora dietro i vetri a guardare ciò che è distante e la misura tecnica del 

distanziamento, adottata dai governi, diviene emotiva: scriveremo una storia 

diversa dove la trama è la distanza ma è soprattutto il limite invalicabile che 

determina la misura di vicinanza e di difesa.  
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