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Questa frase scovata sul web e di incerta paternità, come spesso accade in questo contenitore collettivo dove

tutto può confondersi, ora attribuita a John Lennon, ora a Paulo Coelho ora ad un antico proverbio indiano,

a nostro avviso, ben rappresenta il periodo che tutte le donne e gli uomini del mondo stanno vivendo da più

di un anno ad oggi.

Come redazione, in questo momento ancor di più, abbiamo sentito come significativo, essere partecipi con

alcune nostre impressioni e riflessioni accompagnando e introducendo quelle che i colleghi hanno voluto con-

dividere in questo numero. Dai primi giorni dello scorso anno, quando si diffuse la notizia che una forma di

polmonite anomala aveva contagiato gli abitanti della città di Wuhan nella regione centrale della Cina e in

modo ancor più dirompente dal quel fatidico 21 febbraio, con l’identificazione del “paziente 1” di Codogno e

la contemporanea notizia della prima vittima di COVID-19 sul territorio italiano, la comunità degli psicologi

si è trovata a dover far fronte ad uno tsunami crescente di angosce e terrore senza volto. In cerca di risposte,

tutti siamo stati esposti ad una infopandemia, una diffusione virale delle informazioni, che si accavallavano in

modo maniacale quasi a cercare di non lasciare nessuno spazio all’ignoto. Il caos, il clima catastrofico ante bel-

lum e l’incertezza di ogni giorno e del domani hanno portato nelle nostre vite ansia, frustrazione, senso di im-

potenza, sospensione, morte, paura e rabbia, generando un trauma di dimensione collettiva a cui siamo stati

chiamati a dare risposte. Il senso di lotta, resistenza, estraneazione e ricerca che sta continuando a percorrere

il globo terrestre tutto, da Oriente ad Occidente ha attraversato anche la nostra comunità di psicoterapeuti

(A.I.G.A). Tanti colleghi hanno raccolto la sfida lanciata dalla pandemia alla professione e si sono proposti

con i loro articoli, poi, con il passare dei mesi, c’è chi si è tirato indietro perché è accaduto altro nella propria

vita, chi ha pensato che era troppo presto per poter dare nome a tutto quello che stava accadendo ed ha preso

il proprio tempo continuando a guardarsi intorno e ad interrogarsi sui cambiamenti in atto. Ringraziamo tutti

per avere provato ad esserci, a chi si è buttato e a chi sta aspettando e riflette sugli accadimenti e sulle trasfor-

mazioni personali e professionali. La copertina di questo numero, nata da un’idea di Elisabetta e realizzata con

il contributo di tutti i partecipanti, rende l’idea della complessità e delle possibilità del momento antropologico

che stiamo vivendo e di creare una rete che contenga e legga “il nostro dentro ed il nostro fuori”.

> Editoriale 
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«Alla fine andrà tutto bene e se non è andato tutto bene,

allora vuol dire che non è ancora la fine»



Qualcosa proveniente dal nostro Oriente psichico sembra aver sconquassato il fronte Occidentale. Come

scrive Magda Di Renzo (2020) nel suo articolo “Il coronavirus nel nostro collettivo”: 

È a questo collettivo che, enantiodromicamente, l’inconscio ha inviato un messaggio invisibile dall’Oriente! Un virus

con la Corona che, con la sua malvagia regalità, opera sterminio in modo indiscriminato, non risparmiando etnie di

nessun tipo né ranghi sociali, andando oltre le barriere dello spazio e del tempo e che, con la sua indeterminatezza ha

lasciato senza pensabilità anche le menti più illuminate. Non è venuto dai luoghi del Nord o del Sud della Terra (Dio

solo sa cosa ne sarebbe derivato!) con il loro eccesso di calore e di gelo, ma dal luogo delle origini in senso simbolico

e dal posto che meglio rappresenta, nell’attualità, il sito del progresso tecnologico e dell’avanzata economica.

Questo assomiglia ad un contrappasso, la società iper-efficiente di scambi, reti e relazioni iperconnesse è

stata, con un colpo di tosse, messa in stallo. Il virus sospeso tra il vivente e il non vivente, forma di esistenza

parassitaria che uccide lo stesso ospite che ne permette la riproduzione, ci ricorda il nostro rapporto consumi-

stico e speculativo senza limiti verso la madre Terra. Dall’altra parte, questo virus sembra essere stato un mes-

saggero di sventura mandato dalla stessa Madre Natura per riportare un equilibrio e punire i suoi figli ingrati. 

Tanti confronti necessari e urgenti si sono susseguiti in questi mesi, sia sul drastico cambiamento di setting

imposto dalle forti limitazioni agli spostamenti e ai contatti, sia sull’impatto che questo innominabile virus

aveva e avrebbe avuto sugli individui e la società tutta e gli stessi psicologi. Tra gli scambi e le “urgenze di con-

fronto fra colleghi” che hanno trovato espressione e pubblicazione, ci hanno colpito alcuni passaggi tratteggiati

dalla Albini Bravo nei suoi “Appunti al tempo del Covid 19” (2020) e che risuonano anche in molti contributi

dei nostri Autori.

La prima attenzione, ovviamente, si è soffermata sul mezzo di comunicazione, che ci è apparso subito paradossale:

la chiamata in video-conferenza testimonia la nostra vicinanza e la nostra distanza. I volti in primo piano sono fin

troppo vicini, gli spazi privati delle case dei nostri pazienti quasi violati, la distanza è nell’assenza dei nostri corpi

che condividevano prima la stessa stanza. Sono i confini ad essere diventati fluttuanti, troppo vicini e troppo lontani

e abitati dalla inquietante sensazione di poterci perdere nella lontananza e di poterci infettare nella vicinanza. Il

mondo stesso, il nostro oggetto, sembra essere diventato molto ambiguo e collocato in uno spazio-tempo quasi in-

differenziato. Le giornate non sono più scandite dall’uscire e l’entrare per il lavoro o la scuola, sembrano scivolare

fuori dal tempo lineare in un tempo circolare in cui è difficile distinguere ieri, oggi e domani.

Lo schermo ha schermato noi e i nostri pazienti, ma non semplicemente per proteggerci da un contatto virulento.

Molti colleghi, in questo periodo e in questo nuovo setting, hanno osservato e condiviso come questo medium

protettivo abbia permesso ad alcuni pazienti di aprirsi all’altro e al terapeuta, come non era stato possibile prima. 
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Il coronavirus attacca i polmoni che sono simbolicamente il luogo corporeo dello scambio tra noi, l’altro e

l’ambiente. Attacca la Respirazione, quelle onde di espansione e contrazione con cui entriamo in connessione

con tutto il nostro corpo e con il mondo. 

Alimentarsi dello scambio significa nutrire il corpo e la conoscenza di sé, le modalità di relazione con l’esterno e le

proprie qualità interne. Lasciare entrare l’aria, lasciarla uscire […] ascoltare il movimento del respiro, coglierne il

fluire, permette di stare all’intorno e all’interno di sé […] risvegliando la percezione di un‘intensa intimità fisica e

psichica che rimanda ai momenti più arcaici della vita (Biferale 2014). 

L’inspirare (o ispirare) che in origine richiama lo “spirare o soffiare dentro o sopra”, l’infusione della vita,

di un sentimento, di una fantasia creativa o di un moto o una volontà divina, in questo periodo è associato a

qualcosa di pericoloso, caustico, sembra aver perso la sua desinenza “in” e rimandare all’esalare l’ultimo respiro,

rendere l’anima, morire (Treccani 2020). Il covid 19, bloccando il respiro, immobilizza i polmoni e il torace

che sappiamo essere il quarto anello di tensione tra i sette descritti da W. Reich nella corazza muscolo carat-

teriale. «L’espressione motoria del quarto segmento, nel caso manchi un’armatura cronica, è quella della

<commozione sentimentale> (petto ansimante) […] dell’<ira urlante> e del <pianto dirotto> e del desiderio

straziante» (Reich 1973). Un torace compresso, contratto e immobile ci rimanda l’attivazione della quarta

cintura dell’armatura caratteriale cronica ed il blocco di tutte le emozioni vivendo una sensazione di paralisi.

Sotto la spinta di angosce difficilmente tollerabili, di un terrore senza nome e di fantasie catastrofiche,

sembriamo tornati ad una posizione simile a quella descritta da Melanie Klein come schizo-paranoidea. Alla

primitiva relazione del bambino col mondo esterno, un mondo oggettuale totalmente fantasmatico e pieno

di oggetti parziali, quando il neonato Io è esposto alla minaccia incombente e alle angosce persecutorie del-

l’annientamento, della morte. Anche nell’articolo di Camilla Albini Bravo (2020) possiamo leggere la descri-

zione di un ritorno ad una posizione psichica primordiale:

L’oggetto ambiguo, il fantasma di pericolosità reciproca, l’angoscia di morte, sia per vicinanza che per lontananza,

sembrano riportarci a una relazione con l’altro quando il nostro Io, ancora incapace di definirsi in uno spazio e

in un tempo, non era ancora in grado di decodificare l’altro nel suo essere a tratti buono e a tratti cattivo e quindi

siamo costretti, noi adulti, a immergerci in quelli stati originari del nostro essere dove le angosce erano senza

nome, senza fine e senza tempo. […] Il mondo quindi si è trasformato in un oggetto ambiguo, abitato da un

fantasma tremendo di morte e di malattia portata da un virus sconosciuto e non visibile che può essere in noi

o negli altri e che induce in un’angoscia abbandonica ma anche persecutoria. Se ci isoliamo la seconda si attenua,

ma la prima si alza a dei livelli insopportabili. Siamo soli e desideriamo un contatto che ci atterrisce e ci ricaccia

nella solitudine.
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Nel mondo esterno questa persecuzione sembra possa estrinsecarsi anche nello Stato persecutore che limita

e multa i suoi cittadini, come nel contagio da parte delle persone a noi più vicine e infine nella possibile con-

taminazione di oggetti “sani” necessari alla vita (Zoppi 2020). 

Ma vi è una seconda forma, più potente, di angoscia persecutoria, quella interna: la dimensione più allarmante di

angoscia persecutoria internalizzata è palesata nell’immaginario catastrofico di ammalarsi, di diventare “untore”,

portatore di un virus la cui evoluzione risulta confusa. La paranoia di portare il virus nel proprio corpo non consente

di proiettare all’esterno l’oggetto persecutorio e terrorizza in modo annichilente l’individuo, il quale verrà anche

isolato e allontanato dal gruppo sociale. La reazione diretta a queste angosce persecutorie è il passaggio in una po-

sizione difensiva detta depressiva, materializzata nella chiusura nel mondo domestico (voluta o subita come obbligo

morale e legale).

Questa posizione non consente di ridurre l’angoscia, cambia solamente il rapporto, prima paranoideo ora

ambivalente, con l’oggetto angoscioso, prima parziale e ora totale. È ora possibile da una parte percepire la per-

dita o la rottura degli oggetti di amore - la madre Terra, il corpo, la vita, le relazioni intime e non, il lavoro - che

sono stati svalutati e attaccati e dall’altra recuperare. Questo movimento di riparazione è evolutivo per l’Io, può

aprire all’opportunità di sanare la portata depressiva delle dimensioni esistenziali. L’Autrice ricorda come Da-

niela Battaglia (2017) identifichi due stili di riparazione alla posizione depressiva e li rintraccia in alcuni com-

portamenti messi in atto per gestire la quarantena. Uno stile ossessivo, nell’impiego stereotipato del tempo

speso in cucina, davanti alle serie tv, in esercizio fisico, pulizie e uno stile maniacale, nelle posizioni dei nega-

zionisti, di chi ha fatto come se nulla fosse, di chi si è affidato ad un disegno superiore (ibidem). 

La maggior parte di noi è rientrato nella sua caverna, in una dimensione di introversione dello sguardo

verso la propria interiorità. L’inconscio sembra abbia dato espressione alle angosce senza nome di questo pe-

riodo, in particolare sia rispetto all’attacco vendicativo di Demetra/Cerere davanti al titanismo inquinante del-

l’uomo, sia alla mancanza di riferimenti certi e di senso e alla paura dell’indifferenziato e del caos.

Demetra/Cerere come Gea, Rea, Cibele sono rappresentazioni della Grande Madre, personificazioni primor-

diali dell’archetipo della madre con il duplice volto di “madre amorosa”, Dea generatrice, nutrice, legata alla

terra, salvatrice e protettrice e di “madre terrificante”, ctonia, oscura, distruttrice e divoratrice dei propri figli.

Un sogno di un paziente sembra rappresentare la nemesi implacabile della Natura per tutto quello che l'uomo

le ha fatto. Un paziente, che chiameremo Elia, ha sognato di essere in una piccola cittadina. Ad un certo punto

un rumore fragoroso scuote il cielo e la terra, come se fosse un terremoto. Elia alza gli occhi sopra all'orizzonte

e vede alberi maestosi, centenari, alti come palazzi, cadere fragorosamente e senza alcuna resistenza sotto i

passi pesanti di Bianchi Orsi Giganti, col muso da Ornitorinchi. Tutti capiscono che la profezia catastrofica,

l’apocalisse, di cui si era sempre parlato è sopraggiunta, oramai non c'è più scampo per gli uomini che assordati
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dall’urlo di Pan, si disperdono e fuggono terrorizzati. Mentre l’Orso potrebbe voler indicare la forza schiac-

ciante, selvaggia e vendicativa della Natura, curioso il richiamo all’Ornitorinco - animale al confine, tras, come

il pipistrello d’altronde, l’unico mammifero volante - quasi a voler intendere l’impossibilità di classificare, di

ridurre in categorie, a cui siamo stati esposti in questo periodo. Abbiamo volutamente sottolineato questa

lettura della vendetta della Natura, per evidenziare un passaggio, a nostro avviso, esiziale: Demetra falcidiatrice

per mano del suo messaggero invisibile è frutto di una visione antropocentrica dell’uomo. In realtà Cerere non

fa che il suo corso e questo procedere non include necessariamente l’uomo. Questa è la chiave che dovremmo

cogliere, questo l’insegnamento che può lasciarci questa esperienza. 

Come scrive Ferdinando Testa (2020) ne “La Psiche e il coronavirus. Responsabilità e capacità immaginativa”:

Mai come in questo momento l’archetipo del femminile aiuta attraverso la sospensione del giudizio, l’accoglienza

dell’ignoto, la pazienza e soprattutto l’attesa. […] Dal punto di vista mitologico, occorre ri-pensare, sul piano psi-

chico, a Estia, la divinità del focolare domestico, ovvero un femminile che spinge alla centroversione per ri-definire

i confini della nostra quotidianità. L’esterno caotico, spazio della folla, evidentemente molto inflazionato dall’uomo,

in questo periodo chiede riposo. Il soggettivo si era perso, identificato col collettivo e adesso, attraverso lo smarri-

mento e il disagio, abbiamo la possibilità di ritrovarci nell’intimità della casa, pensando di più alla metafora del-

l’interiorità. Ripensare ai nostri atteggiamenti mentali e corporei significa comprendere il senso di quello che sta

accadendo, ancora celato e tutto in divenire, ma sicuramente siamo di fronte a una trasformazione del mondo che

può portarci a un bagno di rinascita individuale e collettiva. 

Un altro archetipo che, a nostro avviso, si è costellato in differenti aspetti e in modo preponderante in questo

periodo, è quello del Padre. Un Padre che ha provato a gettare luce e fare chiarezza su questo male sconosciuto

e indistinto forse trasmesso per zoonosi dal pipistrello, animale che simboleggia l’intuito, la seconda vista, lo

sguardo notturno, la ricerca interiore. Un Padre nostro chiamato a liberarci dal Male, dalla confusione, dal-

l’ambiguità, l’incertezza, la tenebra. Un Padre che sarebbe intervenuto in qualche modo, sotto forma di tecno-

logia e sapere, in un laboratorio di Wuhan per alterare un virus naturale. E infine un Padre-Stato nella sua veste

autoritaria e controllante che ha limitato enormemente le libertà individuali dei suoi figli.

Un altro aspetto positivo che questo evento ci ha costretto a esperire è, quello che si può sinteticamente

definire, il ridimensionamento della Persona e della hybris dell’Io, nel senso di orgoglio che ha superato ogni

limite, il riavvicinamento alle relazioni autentiche abbandonando orpelli e manierismi consolidati. La maggior

parte delle persone hanno manifestato sintomi quando si concretizzava un possibile rientro, dopo il primo

lockdown e non a causa dell’isolamento forzato. Dover ritornare alla vita frenetica e apparente di prima, da

cui avevano preso distanza e respiro, era ora la vera fonte di malessere. Quale tempo stavamo vivendo? Proba-

bilmente un tempo frenetico incentrato sul fare e sugli impegni incessanti e poco sulla dimensione dell’essere,
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uno scandire che divorava ogni cosa implodendo su se stesso. Quale tempo abbiamo avuto opportunità di vi-

vere durante il lockdown e le limitazioni del dpcm? Un tempo fermo dall’esteriorità convulsa e pieno di noi.

Prenditi il tuo tempo, il tuo spazio, cammina nel deserto per quaranta giorni e quaranta notti. Sembra essersi

aperto uno squarcio temporale nel Chronos, siamo stati catapultati nel Kairos "un tempo nel mezzo", un mo-

mento di un periodo di tempo indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade (Wikipedia 2021). 

Dopo appena tre settimane dal primo “lockdown”, IRCCS Gaslini in collaborazione con l’Università di Ge-

nova ha iniziato un'indagine scientifica per monitorare l’impatto della pandemia sullo stato psicologico di bam-

bini e adolescenti dai 6 ai 18 anni e le loro famiglie. Dall’analisi dei dati del questionario self-report è emerso

che nel 65% di bambini di età minore di 6 anni sono aumentati irritabilità, i disturbi del sonno e i disturbi d’an-

sia, in particolare inquietudine e ansia da separazione, e sintomi regressivi. Nella fascia di età dai 6 anni in su,

una percentuale del 71% ha riportato disturbi più frequenti nella “componente somatica” (disturbi d’ansia e

somatoformi quali la sensazione di mancanza d’aria) e i disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento e

di risveglio, alterazione del ritmo del sonno con tendenza al “ritardo di fase”) e infine una aumentata instabilità

emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore (IRCCS Gaslini 2020). Altre ricerche svolte in

Italia hanno attestato l’aumento nella popolazione del rischio di sviluppare sintomi e disturbi ansiosi, depressivi

e stress-correlati, disturbo da stress post-traumatico, paure e timori eccessivi, tristezza, senso di isolamento so-

ciale, insonnia e risvegli notturni, slatentizzazione e peggioramento di problematiche psichiche preesistenti,

senso di impotenza, incremento del rischio di dipendenze patologiche (Brescianini et al. 2020, Cantelmi et al.

2020, D’Ambrosi et al. 2020). 

Abbiamo potuto osservare, sia personalmente sia dalle condivisioni con altri colleghi, come i pazienti im-

pegnati in un percorso psicoterapeutico in questa fase di emergenza abbiano reagito e sopportato meglio degli

altri il disagio psicologico. Alcuni fattori potrebbero essere stati determinanti in questo senso, come: il contatto

con la sofferenza e le proprie limitazioni e difficoltà, l’attivazione delle risorse di coping, il senso di responsa-

bilità che ha trasformato l’isolamento in solitudine e il senso di costrizione e frustrazione in spinta alla ricerca

di alternative, la “educazione all’inconscio” e quindi la possibilità di navigare in acque torbide senza appigli

certi. Oscillare da un atteggiamento di onnipotenza a uno di paura paralizzante, non ci permette di vivere il

senso e la misura del limite, portandoci ad essere prometeici e a “superare l’insuperabile” (Testa 2020). Come

possiamo, piuttosto, cercare di vivere questa incertezza imparando a sopportare e a contenere le paure e a non

nascondere i nostri limiti e le nostre fragilità? Ferdinando Testa (2020), prova a dare risposta a questa domanda,

ricordandoci che:

Tutti i grandi fenomeni, la guerra o la pestilenza, hanno la funzione di azzerare l’immaginazione. Gaston Bachelard,

nel suo libro La fiamma di una candela, ricorda che per ripartire occorre recuperare la capacità di immaginare. Pro-

viamo a risognare il coronavirus da un altro punto di vista, non più come qualche cosa che unicamente ci aggredisce
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e fa stare male, ma anche come un’occasione per rispettare le regole ed essere prudenti di fronte all’inconscio col-

lettivo. L’immaginazione, pertanto, è quella funzione che permette di rapportarci diversamente con lo sconosciuto

nella nostra mente, aiuta a uscire dall’angoscia del reale e permette di dire che dentro di noi abbiamo delle risorse

sane, stimola l’area pre-verbale: in questo momento siamo ossessionati dal pensare e abbiamo perso la capacità di

immaginare. 

Un'altra chiave di lettura che teniamo citare è una tra quelle espresse da Marco Garzonio nell’articolo “Sen-

tinelle sullo schermo del Coronavirus” (2020), ovvero quella del “contrappasso”. 

E qui scatta il paradosso: per raggiungere l’obiettivo di sconfiggere il virus bisogna in realtà stare insieme, nutrire

una tensione comune, condividere le misure, capire che se non seguo le regole faccio male non solo a me ma anche

agli altri; insomma farsi persuasi che ci stiamo giocando tutto sulla soggettività, sulla responsabilità personale. Ancora

il paradosso: ad una collettività portata individualmente e attraverso forme organizzate private o pubbliche, nazionali

e internazionali a farsi ciascuno gli affari propri (vedi recenti sovranismi, populismi, Brexit e Trumpismo) si chiede,

nei fatti, di ritrovarsi in una condizione di “comunità consapevole” e non di “conglomerato anarchico di esistenze

separate”, come scrisse Jung nel 1941 mentre divampava il 2° conflitto mondiale. O in termini più recenti, si fa appello

alla coscienza individuale di “farsi prossimo”: riprendo, per la sua potenzialità e l’efficacia l’espressione introdotta

dal Cardinal Martini, un pilastro della sua pastorale e del lascito. Insomma, si esorta a condividere il destino comune,

a prendersi carico l’uno dell’altro. Il comando paradossale (che è poi quello che stanno impartendo le autorità e le

campagne informativo/pubblicitarie) è: lontani e insieme; individualità e socialità; singolarità e comunità.

L’ennesimo paradosso è rappresentato dal medium tecnologico per ridurre le distanze che è stato sempre

tacciato di crearle. In realtà il medium tecnologico ci ha dato l’opportunità di costruire e decostruire community

nazionali e internazionali che si accendevano e si spegnevano dopo poche ore, lasciando dietro e dentro di sé

un’esperienza di un grande senso di espansione di coscienza, conoscenza e rete che è importante far rientrare

e permanere nel nostro metodo di lavoro.

Il lavoro terapeutico è stato messo alla prova ed ha raggiunto nuovi livelli di consapevolezza. La pandemia

ci ha costretto ad uscire dai nostri schemi professionali, dai limiti spesso autoimposti. Il nostro setting è stato

stravolto, a volte con più convinzione ed entusiasmo, a volte in un modo più forzato. Abbiamo accolto e con-

tenuto l’emotività dei pazienti anche rispetto a questi cambiamenti; abbiamo supportato, sopportato e siamo

andati incontro, ancora di più. Come nel racconto di Dino Buzzati “I sette messaggeri” (1982), anche noi

siamo partiti, ormai più di un anno fa, per esplorare. Passo dopo passo, siamo entrati in contatto con le nuove

modalità di lavoro terapeutico che la pandemia ci ha costretto a considerare. Fino a renderci conto che ogni

passo fatto ci allontanava dalla vecchia Patria, dalle vecchie certezze e sicurezze. Tornare indietro non è possibile
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e, per certi versi, neanche auspicabile. Ma quando c’è consapevolezza, c’è anche la possibilità, la speranza di

migliorare. Nel lavoro terapeutico, questo periodo è stato soprattutto fonte di creatività, perdita dei confini

rigidi e superamento dei limiti. Da qui in avanti vedremo le cose in modo diverso.

“Ma quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera. Non esiste, io sospetto, frontiera,

almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né mon-

tagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure, e continuerò ad andare

avanti, ignaro. […] Un’ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera, e non è più rimpianto delle

gioie lasciate, come accadeva nei primi tempi del viaggio; piuttosto è l’impazienza di conoscere le terre ignote a

cui mi dirigo. Vado notando -e non l’ho confidato finora a nessuno- vado notando come di giorno in giorno, man

mano che avanzo verso l’improbabile meta, nel cielo irraggi una luce insolita quale mai mi è apparsa, neppure nei

sogni; e come le piante, i monti, i fiumi che attraversiamo, sembrino fatti di una essenza diversa da quella nostrana

e l’aria rechi presagi che non so dire. Una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti, verso quelle mon-

tagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando” (ibidem).

Speriamo che il tempo vissuto e percepito post pandemia possa avvicinarsi ad un qui ed ora, ove si alternano

pieni e vuoti e non si ritorni ad un’attesa sospesa del futuro. Impareremo da questo forzato contatto con noi stessi

a non rimandare il confronto con le nostre parti Ombra. Torneremo ad apprezzare la bellezza del de-siderare e

dell’attesa, e ad un contatto vivo con le nostre radici animali, emotive, corporee più profonde. La consapevolezza

della mortalità e della limitatezza dell’uomo speriamo ci avvicini ad un senso più reale della nostra esistenza. 

La Redazione

Stefano Alessandrini

Elisabetta Bernardi

Rosa Spennato
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Riflessioni durante la tempesta
> Anna Antonetti e Roberta Caviglia

“Queste cose accadono altrove”, quante volte siamo stati spettatori distanti di disastri apocalittici? Ma
questa volta, la tempesta, dalla lontana Cina, è arrivata proprio da noi in Italia, mentre in altri paesi a
noi vicini, ancora si pensava che “queste cose accadono altrove”, e poi… tutto il pianeta è stato “unito”
da questa pandemia. 
Così, nel vortice di una vera tempesta globale, restiamo frastornati da ciò che sta accadendo, rischiamo
di non vedere né sentire cosa ci succede, cosa cambia del nostro modo di entrare in relazione con l’altro,
con l’esterno/estraneo... quasi come essere improvvisamente avvolti da una tempesta di sabbia, perdiamo
ogni riferimento, si può solo stare fermi sperando che finisca presto. 
In questo sorprendente contesto, il lavoro che proponiamo vuole essere un semplice diario di bordo, nel
quale abbiamo raccolto le prime riflessioni e le piccole scoperte quotidiane sperimentate con i nostri pa-
zienti e condivise per scoprirne insieme nuovi significati.

Considerations during the storm
“These things happen elsewhere”, how many times have we been distant spectators of apocalyptic
disasters? But this time, the storm, from far away in China, came right to us in Italy, while in other
countries close to us, it was still thought that "these things happen elsewhere", and then... the whole
planet was "united" by this pandemic.
So in the vortex of a true global storm we remain bewildered by what is happening, we risk not se-
eing or hearing what happens to us, what changes in our way of relating to the other, to the outside
/stranger... almost like being suddenly enveloped in a sandstorm, we lose all points of view, it is
possible only to sit still hoping it will end soon.
In this surprising context, the work we propose is intended to be a simple logbook, in which we
have collected the first reflections and small daily discoveries experienced with our patients and
shared to discover new meanings together.



L’InIzIO

La pandemia Covid-19, in Italia, inizia il 21 febbraio 2020 quando viene identificato il paziente “zero”a

Codogno e a marzo arriva il primo lock down, stringiamo i denti nella speranza di uscire da questa

strana situazione il prima possibile. Improvvisamente siamo sempre a casa costretti a confrontarci

con quanto ci resta e quanto abbiamo dentro: nessuno lo dichiara, ma intimamente, forse siamo quasi tutti

convinti che presto tornerà tutto come prima, lo vogliamo fortemente, senza domandarci se poi quel prima ci

piaceva veramente. 

Le sedute di psicoterapia si potrebbero seguitare a fare a studio, ma la paura ci porta a sperimentare quelle se-

dute “on line” che, appartenendo ad una scuola con approccio psicosomatico, non pensavamo mai di abbrac-

ciare. Così ci prepariamo a questa nuova modalità, scegliendo con cura l’angolo della casa che sarebbe stato

inquadrato e facendo le prove per vedere l’immagine che sarebbe poi arrivata ai nostri pazienti; ma tutta questa

preparazione non è bastata, anche quest’esperienza è stata capace di stupirci, ancora una volta abbiamo avuto

la prova di quanto sia importante stare con quello che c’è per saper cogliere il momento.

IL SEttInG nELLE SEDutE On LInE
Un certo tipo di cura ed attenzione era venuta meno, ad esempio l’abbigliamento o il tempo che precedeva la

seduta, se prima era quanto ci mettevamo per andare a studio, ora era diventato quanto ci mettevamo ad attivare

il collegamento. 

Svolgere una terapia in presenza include la scelta dell’abito più idoneo, mentre nella terapia on line, senza farci

troppo caso all’inizio, ci siamo ritrovate a fare terapia in pantofole, con il pantalone “da casa”, o anche con la

vestaglietta tirata giù quanto basta per rimanere nascosta alla telecamera. Poi durante la seduta emerge “una

sensazione strana”, manca una parte del nostro corpo, ma manca anche una parte del corpo dei nostri pazienti,

che si sottrae alla terapia per diventare intima e privata. Ecco, quindi, che la comodità delle pantofole si tra-

sforma in scomodità terapeutica che impedisce di poter vedere una gamba che trema, un piede che batte ner-

vosamente. Il setting si restringe impedendo la visione completa della persona nello schermo e al tempo stesso

si allarga, invece, nello spazio privato di quest’ultimo: l’ambiente dove il paziente vive. Può essere un salone,

una camera da letto, una cucina o ancora si trasforma, diventando addirittura una macchina posteggiata in

strada dentro la quale si cerca un “rifugio” dall’indiscrezione del troppo piccolo spazio domestico. 

Molte delle regole del setting fisico saltano quando si è on line, altre cambiano (o devono cambiare): non è

più uno spazio altro, c’è un figlio che piange, un gatto che passa davanti alla telecamera, un passante attirato

dalle voci che provengono dall’interno del veicolo, il marito che urla con i colleghi in smart-working, è la vita

che irrompe nel setting! Ma proprio queste modalità di gestire la comunicazione online, durante la terapia,
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possono diventare nuovi elementi con i quali lavorare nella misura in cui sono specifici e diversi per ogni pa-

ziente e quindi espressione di parti di loro.

Roberta

La prima seduta con Patrizio salta, ha rotto la tastiera del computer per “troppa sanificazione” (ci ha spruzzato un

intero flacone di disinfettante sopra). La seconda volta va meglio e dopo qualche difficoltà nel collegamento riu-

sciamo a vederci e a sentirci, entro così nella sua cucina e lui nell’angolo studio della mia casa, non mi accorgo

che la gatta nera è nella stanza ed è lui a dirmelo (il paziente non ama i gatti), la faccio uscire con un certo disagio.

Un’altra volta, nel bel mezzo della terapia, suonano alla sua porta, aveva ordinato una pizza che era arrivata prima

del tempo… gli suggerisco di metterla nel forno per evitare che si raffreddi, mi dirà poi che comunque l’aveva

mangiata fredda! Nel periodo di lock down con lui ho lavorato soprattutto sulla quotidianità e insieme abbiamo

ricostruito le piccole differenze di giornate troppo uguali e, grazie anche al suo computer posto sul tavolo della

cucina, era un po’ come “andare a fargli visita” Quando abbiamo ricominciato a vederci a studio, mi sono accorta

che Patrizio mi sentiva meno estranea, ho avvertito e condiviso con lui il piacere di ritrovarci nel nostro spazio,

realizzando che questo piacere era stato aiutato proprio da quelle sedute on line, dove la sua pizza e la mia gatta

ci avevano avvicinato. 

Anna

Silvia, non avendo uno spazio in casa per isolarsi e non volendo perdere la continuità terapeutica, mi propone di

fare le sedute on line dalla sua macchina. Non si costruisce più un nuovo setting virtuale all’interno dello spazio

personale della paziente, ma è l’intimità del setting terapeutico ad essere invasa dallo sconosciuto, ed è “l’esterno”

che entra e invade, il lavoro diventa così “ricavare insieme uno spazio mentale che possa escludere un passante sco-

nosciuto, un motorino rumoroso, il clacson di una macchina”. Questa, devo ammettere, che è stata un’esperienza

molto complessa che ha messo a dura prova la mia concentrazione. Inoltre, Silvia si collegava da un telefonino e

questo complicava ulteriormente una situazione già difficile. L’unico elemento a nostro favore e, secondo me, quello

che ha reso possibile portare avanti la terapia in questo modo, stava nel fatto che Silvia è in terapia con me da quattro

anni e abbiamo potuto contare sulla nostra ben consolidata relazione terapeutica per superare il lock down.

Roberta

Per Valeria, che durante il lock down seguitava a lavorare, la sola cosa che sembrava essere cambiata erano i nostri

incontri. Concordiamo di farli la mattina alle 8:30, e così sul mio video appare spesso una figura scapigliata e in

vestaglia. La seduta a studio, per lei, iniziava quando usciva da casa, ora, il passaggio dal letto all’incontro con me,

taglia questa fase, ne parliamo, riconosce che già durante il percorso si preparava mentalmente al nostro incontro,

mi propone di cambiare orario, ma ugualmente quella mezz’ora di decompressione che la portava da me non

riesce a recuperarla ed arriva sempre trafelata da qualche altra attività interrotta cinque minuti prima. Sento il di-
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sagio di essere poco più di un francobollo dentro al suo cellulare, con una connessione che ogni tanto si

blocca e con lei che è abilissima a fuggire, le interruzioni si susseguono ed esco da questi incontri esausta,

a volte con la sensazione di essere stata sconfitta dall’instabilità della tecnologia. Quando ci rivediamo a

studio, dopo un paio di sedute, mi dice che ha bisogno di una pausa, che non è più così motivata a farsi

quella mezz’ora di auto per venire e, dopo un ulteriore incontro, decide di interrompere. Realizzo, così, che

nel mio senso di sconfitta al termine di quelle sedute on line, c’era dell’altro e, forse, sono state proprio

quelle sedute ad accelerare il manifestarsi di un blocco che la paziente non voleva superare. 

Anna

Arturo si collegava attraverso un tablet che teneva puntualmente sulle ginocchia, mentre era seduto sul suo

divano, continuava a muovere le gambe durante tutta la terapia e, di conseguenza, si muoveva anche il tablet

con fluttuazioni terribili per la mia testa e, soprattutto, per il mio stomaco costretto a vivere un’esperienza

simile ad una crociera in barca. Arturo, in quel periodo, stava attraversando una fase di ansia profonda che

gli provocava una grande irrequietezza, che si traduceva nei suoi continui movimenti, così ho avuto l’intui-

zione di utilizzare proprio quei movimenti in terapia. 

Quel mal di mare è diventato il modo per poter accedere alla sua instabilità interna, ed è proprio sfruttando

quel disagio, frutto delle condizioni che il lock down ci imponeva, che sono riuscita a ridurre le distanze

con il paziente: l’oscillare dello schermo è diventata un’esperienza psichica.

LA PAuRA DELLA PAnDEmIA
Ascoltando le testimonianze di colleghi e leggendo i racconti di esimi esponenti del settore, spesso emerge

quanto questa situazione stia incidendo sull’umore, sui sogni e le tematiche che portano i pazienti. Ci siamo

quindi sentite in dovere, confrontando i nostri due piccoli mondi terapeutici, di trovare i segni di un cam-

biamento nel vissuto dei nostri pazienti, e qui, la difficoltà più grossa che abbiamo incontrato, è stata quella

di distinguere ciò che riguardava noi, da ciò che ci portavano loro, perché questa situazione ci riguarda tutti

ed il nostro sentire, o il nostro evitare di sentire, è il sentire o l’evitare di sentire dei nostri pazienti.

Roberta

Patrizio vive solo e il completo isolamento lo affronta meglio di quanto mi aspettassi, i tratti autistici della

sua personalità gli vengono in aiuto, in questo “strano” modo di vivere, la sua tendenza al distanziamento

emotivo e sociale diventa una risorsa! Durante una delle ultime sedute on line, mi dice che si è presentato

all’ospedale oftalmico già con la valigia, pronto per il ricovero, ha una brutta irritazione vicino agli occhi

(non escludo sia dovuta al continuo toccarseli con le mani che disinfetta troppo spesso), lo visitano e lo ri-

spediscono a casa.
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A Silvia, invece, sembra tutto come sempre, poi un giorno viene fuori che è andata al supermercato senza ma-

scherina per fare la spesa ai genitori e che dopo una telefonata con il padre, che la rimprovera per la leggerezza

con la quale sta affrontando la situazione, teme di essere stata contagiata, preparerà così una valigetta, che

lascerà all’ingresso del suo appartamento per settimane, con le cose che le potrebbero servire in ospedale do-

vessero venire a casa (vive sola) a prenderla per ricoverarla.

Due pazienti soli e due valigie… una coincidenza? Tutta l’ansia inconscia accumulata sembra che l’abbiano

messa proprio in quelle valigie: pronti a partire per un viaggio temuto.

Anna

Ed è accaduto che una delle pazienti che seguo, Adele, venisse contagiata. All'inizio mi sono dovuta confrontare

con la negazione, Adele aveva gli inequivocabili sintomi del covid come raffreddore, mal di gola e perdita di gusto

e olfatto e, nonostante tutto, negava a se stessa la possibilità di essere stata contagiata. Mi guardava attraverso il

suo computer con uno sguardo attonito e perso e cercava in me un segno di consenso per quella negazione. È

stato molto faticoso accompagnarla verso la consapevolezza di essere anche lei “umana e mortale”, aiutarla ad ac-

cettare, integrando il senso del limite che ne è legato e al contempo darle il giusto contenimento. Tutto questo

stando al di là di un monitor e per di più in un’altra città. La distanza fisica, in questo caso, non è riuscita a fermare

la vicinanza emotiva, il virus ha fornito ad Adele un’esperienza direi quasi catartica, perché l’ha messa di fronte ai

suoi limiti permettendole di iniziare a smontare l'immagine di perfezione che le era stata consegnata come mandato

dalla famiglia d’origine. Per questo l’idea di essere non solo malata, ma anche fonte di possibile contagio, ha fatto

vivere ad Adele una profonda crisi, durata un paio di mesi, durante i quali non ho potuto vederla a studio soprattutto

per motivi di sicurezza. Insieme, anche se lontane, abbiamo affrontato l’incontro con un nemico invisibile, un fan-

tasma, che sospende in un non tempo dove niente si può fare, un’immobilità che per Adele è stata essere chiusa in

una stanza, dove l’unica scansione del tempo che passava era data dalla ricorrenza settimanale della terapia.

LA mASCHERInA DuRAntE LA tERAPIA
Anche le sedute a studio sono cambiate, con i pazienti nuovi può succedere di non averli mai visti a volto sco-

perto e, anche con quelli che guardavamo da tempo in faccia, la mascherina può produrre un cambiamento

nella relazione, può diventare un ostacolo in più al contatto… ma può anche aiutare. 

Roberta

A inizio anno sono arrivati due nuovi pazienti, che ho visto da subito con la mascherina, con loro, lo scambio e il

bisogno di conoscerci, è stato tutto concentrato negli occhi. L’ultima volta, ho proposto a entrambi di levare per

qualche minuto la mascherina (la mia e quella del paziente di turno), così per “guardarci in faccia” e con tutti e

due è successa la stessa cosa, nel momento stesso in cui, con il gesto della mano il volto è stato scoperto, gli occhi
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sono “volati via”, lo sguardo, che fino a quel momento era fisso nei miei occhi, non mi vedeva più, è durato un

attimo, ma quanto basta per farmi comprendere che era come se gli avessi chiesto di spogliarsi… e in fondo gli

avevo chiesto di farlo!  

È necessario comprendere la forza che può avere una mascherina, sia per il paziente che per il terapeuta, se non

posso più osservare la contrazione delle labbra o una smorfia involontaria, ora gli occhi diventano molto di più,

gli occhi restano molto più in contatto e l’energia dei corpi diventa quasi palpabile, tutto da sperimentare, mai

come in questo periodo, sento che quello che abbiamo dentro passa, consapevole o inconsapevole che sia.

Anna

L’uso obbligatorio della mascherina, durante la terapia in presenza, non è stato accolto positivamente da quasi

tutti i miei pazienti, per molto tempo, infatti, mi hanno chiesto di poter abbattere quella scomoda barriera. Ogni

parola compresa male veniva seguita da un gesto che abbassava la mascherina, venendo meno alla sicurezza, ma

creando sicuramente una condizione di maggior intimità, quella di cui erano stati privati e che cercavano di ri-

trovare in ogni modo e in qualsiasi occasione. 

L’unico paziente che non ha mai mostrato fastidio nell’indossare la mascherina e quindi non ha mai cercato di

convincermi ad abbassarla, è stato Antonio, il quale, tutt’ora, continua a trovarsi perfettamente a suo agio con il

volto coperto. Inizialmente ho interpretato la sua scelta come una resistenza, ma, con il procedere delle sedute,

ho dovuto ricredermi, perché ho iniziato a notare alcuni cambiamenti nel suo modo di affrontare la terapia.

Mentre prima della mascherina non riusciva a lavorare su se stesso, non riusciva ad accedere ai contenuti del

suo passato, ora, con la mascherina, giorno dopo giorno ha iniziato ad aprirsi e a portare sempre più elementi

della sua storia familiare sui quali lavorare. Questo mi ha permesso di rivalutare il significato che quella masche-

rina ha per Antonio, non un ostacolo o simbolo di resistenza, ma una protezione: la mascherina ha permesso ad

Antonio di inoltrarsi in quel difficile mondo emotivo legato al suo passato. 

PER COnCLuDERE
Febbraio 2021, questo virus non ci ha ancora abbandonati e dopo una prima fase, nella quale avevamo spazio

soprattutto per emozioni quali sgomento, paura, angoscia, ma anche speranza (il famoso “andrà tutto bene”)

sempre di più siamo al centro di emozioni contrastanti che spesso sembrano anche inadeguate, cresce il nervo-

sismo e l’insofferenza (ci si vorrebbe ribellare al caffè bevuto fuori dal bar in un bicchierino di carta e alle sere

tutte a casa senza cinema e teatro) e, complice il martellamento mediatico, che tutto consuma, sembra anche

che stiamo smettendo di stupirci per il quotidiano numero dei morti. Un clima depressivo è calato su tutti gli

aspetti che riguardano la nostra vita, quella dei nostri cari e dei nostri pazienti. D’altronde sappiamo che, le fasi

depressive, se lasciate fluire e attraversate, sono funzionali all’individuazione. Correvamo tutti, giovani e meno
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giovani, consapevoli o inconsapevoli, eravamo comunque presi dalla frenesia del “fare”, forse oggi, a distanza di

un anno da quando siamo stati bloccati, iniziamo a rendercene conto.

Lowen (1) scrive: «Quando l’attività è centrata su ciò che accade nel mondo esterno, può essere considerata fare [...]

L’essere si identifica alle sensazioni. Non si può fare o produrre una sensazione come non si può fare l’essere. Per essere

autentica, una sensazione deve nascere spontaneamente; altrimenti si può essere accusati di finzione [...] Essere richiede

tempo: tempo per respirare e tempo per sentire». 

Tempo per respirare, sentendo i racconti di chi è stato colpito gravemente da questo male sconosciuto la “sete di

aria” è il tormento peggiore. Il respiro, che il Covid ha tolto e seguita a togliere a tanti di noi in tutto il mondo,

si impone alla nostra attenzione e così, ora siamo tutti attenti a misurare quanto ossigeno abbiamo nel sangue e

senza volere, riscopriamo che respirare è vita. E se questa situazione fosse un’espressione del nostro inconscio

collettivo in risposta alla sofferenza del mondo? E se questo stop fosse arrivato a un passo dal precipizio?

E tempo per sentire, è sempre questo tempo, definito da tanti sospeso, che sta restituendo valore ai piccoli gesti

(un abbraccio, un sorriso, una passeggiata sotto al sole) e che, senza volere, ci sta aiutando a sentire. Anche noi,

in fondo in queste pagine, abbiamo raccolto piccole riscoperte professionali, fatte quando siamo state in grado

di prenderci il tempo necessario per stare con questo “nuovo e strano modo di vivere” nuovo e strano ma, se

vissuto in una posizione di ascolto, non estraneo.  

Jung (2) scrive nella sua biografia: «…nonostante tutte le incertezze, sento una solidità alla base dell’esistenza e una

continuità nel mio modo di essere». Al termine delle nostre riflessioni, fiduciose nel cammino che stiamo percor-

rendo, ci piace riconoscere come, una certa solidità di base, la possiamo trovare proprio nella capacità di stare

in contatto che, dando continuità al nostro modo di essere, ci può aiutare ad affrontare ogni situazione.
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Tessere racconti, sogni, giorni…
Uno sguardo binoculare, 
tra corporeità e mondo immaginativo

> Emanuela Canton

Riflessi | Rivista di Psicologia Gestalt Analitica

L’autrice, a partire da qualche spunto di riflessione in merito ai cambiamenti e alle sfide che la pandemia
mette in campo rispetto al nostro embodiment e all’affettività, aprendo anche interrogativi più vasti, sotto-
linea la pregnanza, in questa fase, della dimensione onirica, portatrice di significati profondi non solo
sul piano personale, ma anche archetipico e collettivo. Partendo dal sogno di una paziente, voce della psi-
che in risonanza con la vita diurna, si collega alla suggestione di Kalsched, sulla necessità di uno sguardo
binoculare, sul mondo esterno e sul mondo interiore, mitopoietico. Un tessere condiviso di fili, sogni, rac-
conti, come la sognatrice riporta: la metafora della tessitura, squisitamente femminile ed estiana, come
bilanciamento rispetto alla frenesia maniacale e alla paura del nulla, all’inedito rischio della “crisi della
presenza” odierno.

Weaving stories, dreams, days... A binocular view, between physical and the imaginative world
The author, starting from some beginning points about changes and challenges that the pandemic
brings about with respect to our embodiment and affectivity, also opening wider questions, un-
derlines the significance, in this phase, of the dream dimension, bearer of profound meanings not
only on a personal level, but also on archetypal and collective background. Starting from the dream
of a patient, the voice of the psyche in resonance with daytime life, (the author) connects to the
suggestion of Kalsched about the need for a binocular gaze, on the external and internal mytho-
poetic world. A shared weaving of threads, dreams, stories, as the dreamer tells: the metaphor of
weaving, exquisitely feminine and estiana, as a balance between the manic frenzy and fear of no-
thing, to the unprecedented risk of today's "crisis of presence". 
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In dialogo con l’antropologia, in occasione del webinar “Identità ubique”1, notavo come, similmente allo

“stupore metodologico” e al senso di spaesamento che percepisce oggi l’etnografo, di fronte a identità

ubique e polifoniche nel contesto contemporaneo, noi psicoterapeuti abbiamo sperimentato uno stupore

metodologico, ma forse anche identitario ed esistenziale, nel dover fare i conti con la sopraggiunta pandemia.

In questo momento epocale e complesso, si sono spontaneamente moltiplicati gli scambi più o meno informali

tra colleghi: segno di un bisogno/desiderio di condividere vissuti personali e professionali. Ci siamo dovuti

attrezzare e proporre di lavorare online, incontrando le nostre resistenze, a volte, come anche quelle dei pazienti,

ovviamente con delle differenze individuali; diversi di noi, infatti, alternativamente o occasionalmente utiliz-

zavano l’approccio a distanza già in precedenza. Per una professione che ha fatto della presenza, in un gioco

sottile di contenitori e confini significativi e, negli ultimi decenni, della co-creazione di un campo energetico,

intersoggettivo condiviso, un aspetto centrale e fondante, tutto ciò è risultato molto forte, se non sconvolgente. 

Allo stesso tempo, questa condizione forzata presenta senz’altro delle opportunità per lo sviluppo di modalità

nuove, inedite, creative, anche se, la portata simbolica di quanto si sta verificando a tutti i livelli, non può e non

deve essere sottovalutata. 

La pandemia segna uno spartiacque profondo nelle nostre esperienze; il primo ad essere negato è il corpo2, e

insieme ad esso l’affettività, la qualità intrinsecamente relazionale dell'essere umano. Tutta la corporeità, di per

sé tridimensionale, deve passare per uno schermo bidimensionale. Questa pandemia sottrae corpo, relazioni

e ritualità. Eppure dal corpo non si può e non si deve prescindere, ad esso bisogna sempre ritornare per ripartire:

l’embodiment è la base esistenziale del sé e della cultura, come sostiene l’antropologo medico e fenomenologo

culturale Thomas Csordas (1994). 

Con un focus analitico, Lopez Pedraza parla dell’esilio di Dioniso: un dio che la nostra cultura titanica, tecno-

logica e smisurata, ha non solo allontanato dalla vita sociale e personale, ma spesso anche dalla stessa psicoterapia. 

«Il tipo di vita che minaccia di essere dominante in futuro si va allontanando dal fondamento emotivo e cor-

poreo dell’esistenza, di cui il dio Dioniso è il garante archetipico» (Pedraza, 2000, p. I).

Queste parole risultano avere un peso ancor più significativo nel momento storico che stiamo attraversando. 

Nell’intensificazione di confronti tra colleghi ed amici, uno degli aspetti più interessanti è stato darci uno spazio

prezioso per la condivisione e l’analisi dei sogni, nostri e dei pazienti. I sogni sembrano essersi modificati, popolati
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di numerosi personaggi e immagini: come dice Giulia Valerio3, si stanno prendendo cura di noi; sembrerebbero

costituire delle forme di antidoto alla pandemia, quasi fossero dei preziosi vasi alchemici, forieri di momenti po-

tenzialmente trasformativi. Spesso non più legati solo al vissuto personale, sembrano muoversi su un orizzonte

“archetipico”, più impersonale, ponendo l’essere umano a confronto con la dimensione del Mistero4. 

…Il sogno è un mito personalizzato,

e il mito è un sogno spersonalizzato…

(J. Campbell)

E in merito al sogno, intendo onorare un frammento, una parte della ricca produzione onirica di una paziente,

che sembra assumere una portata collettiva, un respiro universale. 

La sognatrice si accorge che suo marito sta guardando dei video della famiglia, del passato; questi le dice di andarli a

visionare: qualche cosa va buttato; a quel punto lei si avvicina, si aggiungono anche i figli e vedono che c'è sua sorella,

che sta muovendosi con l'hula hoop: è molto armoniosa, giocosa, vitale e coinvolge anche la sognatrice stessa. Ad un

certo punto questo movimento ludico ed entusiasmante diventa sempre più virale (da virus!): si allarga dapprima

alla cerchia di parenti, poi agli amici e poi la cerchia coinvolta diventa sempre più ampia, fino ad assumere una di-

mensione collettiva, globale. Guarda lo schermo, questo si dilata e lei si trova in una sorta di manifestazione, un evento

imponente che le ricorda un po' il gay pride, oppure le manifestazioni contro il razzismo del passato… La massa di

persone si trova in un posto molto bello, assomiglia a via dei Fori Imperiali o al Circo Massimo; è una giornata di

sole, c'è tanta vitalità, le persone si muovono in processione… Sta finendo questa festa, lei è molto felice, sente di far

parte di qualcosa di grande, un senso di appartenenza gioiosa… 

Poi la scena cambia: si ritrova in macchina, sta guidando l’automobile e si rende conto che sta andando troppo veloce,

sta prendendo le curve troppo in velocità e non funzionano i freni. Ad un certo punto va in ansia e si dice «mi devo

fermare»; si ferma, in effetti; si rende conto di essere andata in ansia perché era senza mascherina e realizza che tutti

al corteo erano senza il dispositivo di protezione, per cui dice «ma così potremmo finire, così potrei morire, per que-

sto…». Dovrebbe andare a portare da mangiare a sua sorella (comparsa all’inizio, dando l’avvio al sogno con il mo-

vimento dell’hula hoop; in quel periodo, sul piano della realtà, affetta da Covid); si ferma a casa, la casa di quando

era ragazza, e ci sono due amiche: una è C., l’altra A. 

C., è l’amica che, quando lei stava finendo di sottoporsi alla chemioterapia, dopo due mesi e mezzo di permanenza

presso una zia, l'aveva riportata a casa, ed è anche quella che l'aveva iniziata al lavoro a maglia: in quel momento la
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4. Marta Tibaldi, “Sogni archetipici e metafore alchemiche ai tempi del corona virus”. Convegno “Abitare il mondo. Oggi”, IMPA - CIPA, 2020.



sognatrice era angosciata all'idea non tanto e non solo di farsi vedere dai figlioli, quanto di poter esprimere o manifestare

la sua grande paura di morire ai bambini. L'altra figura che compare nel sogno, A., è quella di una donna brasiliana

che in quello stesso periodo di convalescenza e di grande vulnerabilità la aiutava in casa: una persona fantastica, le

raccontava delle storie meravigliose del suo paese di origine, racconti bellissimi e lei passava le giornate in questa ma-

niera; effettivamente era proprio un commovente tessere parole e fili, molto femminile… 

Nel sogno vede che lì, nella casa che raggiunge, ci sono diverse mascherine, tra le quali ce n'è una nera, più carina,

ornata di tulle: lei vorrebbe prendere proprio quella, ma le amiche le dicono «no, ti devi mettere quella più protettiva»,

ovvero la ben nota Ffp2. Lei accoglie questo di buon grado, poi si rimette in macchina e va dalla sorella e si dice che

non le dirà, però, che lei si è messa così a rischio in quell'evento, e l'emozione è di grande grande tristezza...

Nel sogno c’è il susseguirsi di due temi: un tema è quello della vita come vortice che ci prende. Il girare, girare e

girare dell’hula hoop: la vita sembra chiederci di lasciarci andare ad una sorta di dionisiaca orgia, dove giriamo gi-

riamo e perdiamo la testa; la vita ci attira dentro, e non possiamo rifiutarci di viverla. Come si fa a vivere con misura,

solo un po', piano piano, poco poco? Allo stesso tempo la vita è pericolosissima, perché dentro di essa ci sono le

malattie, la morte. C’è dunque questo tema del “non puoi che vivere”: è difficile mettere un freno alla vita, la vita la

respiriamo e la mangiamo, è difficile vivere poco. Ci viene chiesto di essere cauti, ma è difficile amare con cautela,

correre con cautela, danzare con cautela, fare tutto con cautela. La sognatrice sente che o ci si immerge nella vita,

si prende la macchina e si va, ma ci si potrebbe ammalare e morire… oppure ci si mette la mascherina e ci si protegge,

ma con il rischio di non respirare più… La vita ci prende e dobbiamo starci, un passo dopo l’altro, un racconto

dopo l’altro, la vita va percorsa, nel giro dei suoi giorni; non ci fermiamo da soli, forse ci fermerà qualcos’altro…

L’altro tema è la comunità delle donne: il lavoro a maglia, che è una sorta di piccolo telaio, dove, un punto dopo

l’altro, si susseguono, intrecciano e rincorrono i fili, come i giorni, come le cose, così, all’infinito: sono un po'

gli strumenti delle donne, i racconti e le tessiture. Tessere e raccontare5: sono i modi in cui le donne, da sempre,

stanno dentro alla vita: sono le grandi tessitrici, creano relazioni, raccontano storie, vivono per creare un lungo

ponte di tappeti, tessuti, maglie e racconti: sono quelle che non guardano alla vita individuale ma alla continuità

della specie, la continuità del lavoro a maglia. E nella trama dei suoi paesaggi onirici, la sognatrice porta più

volte proprio il tema della continuità della specie, si interroga sul genere umano. Questo come altri sogni è

molto suo ma è anche di tutti, in qualche modo: se fossimo in una tribù, questi sogni andrebbero regalati alla

comunità per poterne beneficiare tutti insieme, come in “Alce nero parla”; è come se lei col suo inconscio

avesse cercato di dare un senso a tutto questo. 
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Il primo tema, dicevamo, sembra rinviare alla dimensione dionisiaca. Dioniso non è solo e banalmente il

dio dell’ebbrezza: è il dio della vita che mescolandosi crea nuove forme, che imperiosamente ci trascina

dentro di essa; è la festa di tutti quanti, quella di Dioniso, dio anche ermafrodita. Dioniso allo stesso tempo

è il dio che muore e risorge, è anche Ade: è il dio che dice che la vita è necessaria ma ci porta ad attraversare

la morte.

«Dioniso: il dio antagonista dei titani; il dio delle emozioni; il dio più represso nella cultura occidentale; il

dio delle donne, del vino, della tragedia, è il Dio che possiede una forte connessione con la morte» (Lopez

Pedraza 2000, p. 13).

La sognatrice ha un inconscio molto ricco, che sa connettere ed allargare lo sguardo, un inconscio un po’ fi-

losofo, dalle ricche profondità, che apre domande. Che cosa significa tutto questo? Possiamo rallentare,

possiamo essere consapevoli di dove stiamo andando. La crisi pandemica ci induce ad aprire gli occhi, a

porci interrogativi in merito ai risultati dell’aver trattato la terra malamente ed in maniera improvvida. 

I miti ci giungono in soccorso, possono costituire una sorta di guida, in quanto essi, come dice Hillman,

più che fondare aprono, sono relativi al non-ancora, hanno una valenza prospettica, sono dei formidabili

attivatori di dialoghi tra le polarità che ci costituiscono (Mengheri 2019). Un aspetto importante dunque

è proprio la dimensione archetipica in campo. Quali miti stiamo incontrando, quali immagini ci fanno visita? 

L'analista junghiano Murray6, parla di un’Umbra Mundi, un’Ombra del mondo che si sta manifestando in

questo periodo; dalla psicologia analitica e archetipica siamo abbastanza abituati a sentire e a parlare di

Anima Mundi, nei termini di una presenza benevola e amorevole, ma in questo caso è proprio la parte oscura,

inquietante, l'ombra del mondo che si affaccia: l’immagine di una Grande Ombra, invisibile, universale, nu-

minosa, che «si libra su di noi e infetta le nostre vite psichiche,» e crea il panico. Panico che, come lo stesso

termine pandemia, deriva da “Pan”, il Tutto, che colpisce tutti nel pianeta. Un’ombra che nei sogni si affaccia

attraverso metafore alchemiche che rimandano alla nigredo, e all’incontro con la morte, fase che può indicare

l’inizio di una trasformazione significativa (Carta 2020). 

A volte si presenta come una marea che lambisce e travolge la terraferma, altre volte si esprime attraverso

l’immagine metaforica di una massa fangosa indistinta dal cielo. La paura del nulla, il nichilismo che caratte-

rizza la società occidentale, il non venire dal nulla e il finire nel nulla: una delle angosce più profonde, che

sembrano richiamare quella che, il grande antropologo italiano De Martino, chiamava «crisi della presenza»: 
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“Il rischio che la stessa presenza individuale si smarrisca come centro di decisione e di scelta, e naufraghi in una ne-

gazione che colpisce la stessa possibilità di un qualsiasi comportamento culturale” (De Martino 1987, pag. 90).

“Il mondo deve continuare ma può finire”7: in un altro prezioso sogno8, la sognatrice si interrogava in tal senso,

facendo echeggiare la frase «è così che finiremo?» Il nostro tempo, la nostra civiltà, ha qualcosa di titanico; il

vuoto è mancanza di limiti, un’onnipotenza dove particolarmente deficitaria è la funzione sentimento, dove si

manifesta l'ipertrofia della volontà (Albini Bravo 2010), una coscienza unilaterale, l'assoluto e sacrilego orgoglio,

l'inflazione, la grandiosità. Per i greci la hybris, la superbia, era il peccato più grande. Rotto il “patto con la

natura”, risulta ora improrogabile la questione ambientale, e forse solo il paradigma dell’interconnessione e

della co-evoluzione possono essere all’altezza di tale sfida, sembrano poter fornire una strada percorribile verso

un ridimensionamento dell’uomo. 

Quando ci illudiamo di vivere in un mondo esperienziale coerente e prevedibile rinunciamo anche in parte a noi

stessi, all'esistenza dell'"altra parte", del "lato oscuro", inteso come ciò che non può essere controllato ma che ritorna,

drammaticamente e regolarmente, in molte forme: nei sintomi del corpo o della psiche, nelle pandemie, nei terre-

moti ed in tutto ciò che, in definitiva, costella l'immagine della fine, della morte (Calvi 2020, p. 2).

L'uomo è costituito da una componente titanica e da una dionisiaca, espressione delle due potenzialità arche-

tipiche molto differenti che abitano il paesaggio psichico. Ora qualcosa sta mettendo un limite alla fantasia

prometeica, all’onnipotenza dell'uomo tecnologico. Puntare alla grandezza senza ricorrere all’antidoto della

sensibilità è un grave rischio, come rappresentato emblematicamente dal mito del Prometeo incatenato. Pro-

meteo, appartenente come immagine archetipica alla stirpe dei Titani, subordina le potenzialità dell’inconscio,

negando sostanzialmente la realtà del mondo interiore.

Hillman afferma che l’identificazione con l’archetipo di Prometeo e la sua conseguente inflazione rappresenta

una coscienza culturale, che pensa solo al futuro, ha perso la sua connessione con il passato, con la storia e so-

prattutto con il mondo infero, con conseguente egocentrismo e iperattivismo, a cui segue il fanatismo vitale

della cultura occidentale (Mengheri 2019, p. 7).

È la nostra psiche, l’Anima, in grado di tessere, unire e connettere, a dover essere tutelata come preziosa risorsa.

L’invito è quello di coltivare un’attitudine estiana, la capacità di stare soli: in quest’epoca di tempo accelerato,
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una portata universale, intrinseca alla condizione umana in generale, nei diversi spazi e luoghi, per ogni uomo e società.

8. Ho riportato il sogno nell’articolo “Finestre”, nel numero monografico Passato - Presente, Rivista di Psicologia Analitica, n° 49, vol. 101,

Astrolabio, 2020.



definita come la Grande Accelerazione, o la Grande Cecità, dal romanziere anglo indiano Amitav Gosch, è

dunque Estia, dea del raccoglimento interiore e delle ritualità fuori dal tempo, a rappresentare una sorta di an-

tidoto all’intossicazione comunicativa, al consumo parossistico, alla maniacalità del fare. E qui ritorna l’imma-

gine di tessere maglie, tessuti e racconti, del sogno della paziente. 

La tessitura presenta numerose affinità con il linguaggio. Le parole formano le frasi in modo analogo ai fili che ge-

nerano una stoffa. Inoltre i termini testo e tessile hanno una radice comune, che significa tessere. I ritmi della natura

ricordano il movimento cadenzato della spora del subbio, o quello rotatorio del fuso. Tutto ha inizio da un unico

filo, come afferma Platone, avvolto nel fuso rotante dell'universo che una donna tiene sulle ginocchia e che fila

compiendo il destino del mondo (Martin 2010, p. 456). 

Quello che sembra essere un compito cui siamo chiamati, è di dare spazio all’introversione, meglio ancora alla

centroversione, superando la scissione tra introversione ed estroversione (Testa 2020). Vorrei chiudere con

un’immagine e una suggestione che vengono dal testo di Kalsched “Il trauma e l’anima”: l’immagine della faccia

umana scolpita su un osso di balena, intitolata “Il Cantastorie”, realizzata da un ignoto Inuit della costa occi-

dentale dell’Alaska. Con un occhio chiuso è focalizzato nel mondo interiore dei sogni e delle immagini, con

un occhio aperto focalizzato all’esterno, sulla realtà materiale e interpersonale: due mondi che debbono essere

tenuti insieme, assumendo una visione binoculare, se si vuole raccontare una storia umana, che sappia integrare

il materiale e lo spirituale, che sappia aprirsi allo spazio intersoggettivo e collettivo come a quello mitopoietico. 

«Se vogliamo arrivare all’individuazione nel significato vero che Jung ha dato a quel termine, allora dobbiamo per-

metterci di crescere da quelle due radici» (Kalsched 2013, p. 27).
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Essere tridimensionali 
in uno spazio bidimensionale: 
dal contatto fisico a quello percepito

> Roberta Bassani e Vittoria La Costa 

Circa un anno fa il mondo è cambiato. Non ce ne siamo resi conto subito, non potevamo immaginarlo,

ma alla fine la doccia di realtà ci sta imponendo di accettare questa situazione e di modificare, per un

tempo più prolungato, atteggiamenti e comportamenti diversi da quelli che abbiamo sempre utilizzato.

Tutto è cambiato ed è fondamentale che questo cambiamento sia preso in considerazione e messo in atto anche

all’interno delle relazioni terapeutiche.

Riflessi | Rivista di Psicologia Gestalt Analitica

Questo articolo narra del periodo che stiamo attraversando, dall’inizio della pandemia alla situazione
attuale, mettendo in figura diverse modalità di adattamento creativo alle diverse circostanze che, via via,
modificavano lo sfondo entro il quale collocarsi. Le esperienze che raccontiamo sono sia personali, nelle
differenze dei nostri punti di partenza e nelle similitudini del lavoro che portiamo avanti insieme, e sia
condivise, focalizzando l’ultima parte dell’articolo su un gruppo particolare, la Compagnia della Mia
Misura, un progetto di danza e teatro integrato con persone disabili, in cui si combinano insieme le nostre
competenze somatiche e psicocorporee.

Being tridimensional in two-dimensional space: from physical to perceived contact
This article deals with the period we are going through, from the beginning of the pandemic to
the current situation, showing different ways of creative adaptation to the different circumstances
that, gradually, changed the background to place ourselves. The experiences we tell are both per-
sonal - in the differences of our starting points and in the similarities of the work we carry out to-
gether - and shared. The work, in the last part of the article, focuses on a particular group, the
Compagnia della Mia Misura, a dance and theater project integrated with disabled people, in which
our somatic and psycho-body skills are combined together. 
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Le ‘fasi’ che abbiamo attraversato in questo ultimo anno hanno avuto modalità ed effetti diversi, insieme alle

sensazioni di destabilizzazione, confusione, fiducia, stabilità.

Il ‘primo lockdown’ è arrivato inaspettato. Nonostante la chiusura forzata all’interno delle proprie abitazioni,

emergeva una forte speranza, espressa attraverso una grande creatività, un’apertura nel desiderio di trovare

nuove connessioni con le altre persone.

Nelle terapie, abbiamo cominciato a sperimentarci maggiormente con le possibilità informatiche e a confron-

tarci con il mezzo virtuale. 

I racconti che seguono sono le storie dei vissuti personali delle due autrici dell’articolo che, partendo da percorsi

diversi ma simili tra loro, confluiscono in un lavoro comune, con un gruppo speciale, terapeutico ed espressivo,

integrato con persone disabili.

Come danza movimento terapeuta e educatrice somatica1, la mia professione si basa sull’esperienza del movi-

mento, del corpo e del contatto. Agli inizi del primo lockdown sentivo di non avere altra possibilità che quella

di interrompere ogni mia attività. Superate le prime settimane vissute quasi come un tempo di riposo, mi sono

resa conto che la realtà era ben diversa dal prendersi una vacanza, anzi si stava rivelando più lunga e complessa

di quanto pensassi. Mi mancava quella quotidianità lavorativa che riempiva le mie giornate, avevo bisogno di

riprendere una continuità interrotta bruscamente e senza troppa consapevolezza. Ho maturato, così, l’esigenza

di confrontarmi con amici, colleghi e istituzioni a cui faccio riferimento.

Molte persone intorno a me si stavano organizzando con il lavoro da remoto, ma personalmente vivevo nella certezza

che, per la particolarità della mia professione, non mi era concesso accedere a questa nuova modalità di interagire.

Nello stesso tempo pensavo all’interruzione brusca dei processi avviati con le persone nei percorsi di danza terapia,

con le mamme e i neonati nei gruppi di massaggio infantile, nei laboratori espressivi con ragazzi disabili, e mi chie-

devo come sarebbe stato possibile per me trasferire l’esperienza professionale in modalità online. 

L’incontro con il mio supervisore APID2 ha stimolato alcune riflessioni sia sulla mia convinzione che il lavoro

da remoto escludesse totalmente il corpo, sia sulla mia percezione di distanza dall’altro a causa della mancanza

dell’aspetto sensoriale e percettivo che, invece, caratterizza il mio lavoro e mi mette in risonanza con le persone.

Mi chiedevo quale potesse essere il ruolo dei sensi, della percezione, della presenza, dell’emozione: come può

tutto questo passare attraverso uno schermo?
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2. APID Associazione Italiana Danza Movimento Terapia. Cfr. www.apid.it. 



Dopo una serie di sperimentazioni personali ho messo a fuoco l’importanza di orientarsi tra spazio reale e

spazio virtuale. Un’esperienza che mi ha dato l’opportunità di transitare l’attenzione tra la bidimensionalità

dello schermo e il ritorno alla tridimensionalità dello spazio reale e del mio corpo, ritrovando la libertà di mo-

vimento e quel tempo e quello spazio di ascolto delle mie sensazioni. Penso di aver creato un ponte tra la mia

immagine virtuale, vissuta come sottile e inconsistente, e la realtà della mia esperienza. Molti sono stati gli

aspetti creativi che ho sperimentato proprio a partire dai sensi: lo sguardo, l’ascolto interno attraverso il respiro,

il tatto attraverso l’auto massaggio. Mi sono resa conto che le attenzioni che ho quando guido in presenza hanno

lo stesso valore anche da remoto.

Questa prima esperienza così nuova ma, allo stesso tempo, sostenuta da un bagaglio personale ormai radicato

in me, mi ha incoraggiata a riprendere anche gli altri laboratori e quindi allargare lo spazio virtuale per ac-

cogliere i gruppi.

Ho ricontattato le mamme che stavo seguendo con il massaggio infantile e ho fatto loro una proposta di incontri

settimanali a ripresa del nostro setting abituale. Dopo una prima organizzazione tecnica tra cavi, televisori e

computer per avere una buona visione di tutte le partecipanti, ho riattivato il corso. Ero sorpresa dalla puntualità

con cui ognuna di loro si collegava all’orario prestabilito. Tutte erano entusiaste di rivedersi e vedere me come

punto di riferimento e disponibile ad ascoltarle nelle loro tante questioni di neo mamme. Mi colpiva il loro

desiderio di parlare ed esserci a tutti i costi, tra connessioni scarse, telefoni e tablet, camere da letto e divani,

ma comunque raccolte in un’unica stanza virtuale e in uno spazio condiviso. 

Dopo qualche incontro una di loro ha espresso a parole quanto fosse stata benefica per lei questa ripresa, dando

così voce al sentire di tutto il gruppo: l’isolamento dovuto dal Covid stava andando ad amplificare la sua paura

di solitudine e sentirsi insieme era sentirsi in contatto emotivo l’una per l’altra, un contatto che tocca profon-

damente. 

Da questa base, le cose sono proseguite in maniera abbastanza fluida e, a tutt’oggi, il lavoro procede con un

suo ritmo regolare.

Come psicoterapeuta3, anche io sentivo il bisogno di dare un po’ di corpo a una modalità che non avevo mai

considerato nello svolgimento del mio lavoro, né con i pazienti né, tantomeno, nei gruppi espressivi integrati

con persone disabili. In questo primo periodo di cambiamento, è stato abbastanza facile, per me, recuperare

risorse creative, attivare la curiosità verso nuove possibilità, contattare l’entusiasmo della scoperta. 
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Con i pazienti, sentivo di dover attivare molta più energia per mantenere presente la relazione, quasi a dover

ricreare la tridimensionalità dei corpi. 

Nei gruppi espressivi integrati, a questo aspetto si aggiungeva la necessità di fare proposte diverse che, da una

parte, fossero maggiormente adeguate al nuovo mezzo, al contesto diverso e, dall’altra, mantenessero un legame

con quello che si faceva ‘prima’ e che era stato interrotto bruscamente. È stato interessante, con loro, iniziare a

giocare con questo nuovo strumento (computer, tablet, smartphone) scoprendone caratteristiche peculiari o

nuove potenzialità (come l’alternare la distanza dallo schermo avvicinandosi e allontanandosi da questo) e

nuove regole di convivenza (imparare ad accendere e spegnere i microfoni, parlare uno alla volta, ecc.).

C’era comunque la fiducia che le cose presto sarebbero andate meglio, se non risolte del tutto4.

Tra l’inizio dell’estate e la metà dell’autunno, è arrivata la ‘riapertura’ al mondo esterno, anche se con indicazioni

altalenanti e più o meno flessibili. 

Con i pazienti che vedo in terapia individuale la situazione ha iniziato a stabilizzarsi. Gli incontri sono tornati

‘in presenza’, nel rispetto delle regole sulla distanza fisica, disinfezione delle superfici, aerazione dei locali, uso

della mascherina. È rimasta comunque la possibilità delle sedute ‘da remoto’ come risorsa efficace e alternativa

in situazioni particolari. 

Con i gruppi espressivi integrati, ci siamo ritrovati nuovamente nel luogo fisico a noi abituale, la palestra, anche

se con modalità diverse: i gruppi più numerosi erano stati divisi in due, non c’era possibilità di contatto fisico

e bisognava mantenere, invece, una distanza. Inoltre, bisognava indossare sempre, per tutta la durata dell’in-

contro, le mascherine, cosa che, allora, non era così assimilata nel nostro immaginario come lo è ora. Con loro

ho sperimentato nuove possibilità di movimento e di relazione con l’altro, senza dimenticare quello che ave-

vamo appena passato, potendo dire con delle parole, all’interno del gruppo, quello che avevamo provato.

Questo periodo però è durato poco. Dalla seconda metà dell’autunno la situazione pandemica ha cominciato

di nuovo a peggiorare, imponendo ‘nuove misure restrittive’. A questo punto, la storia del mio lavoro terapeutico

si è divisa in direzioni diverse, ognuna con modalità e attenzioni particolari. Quest’ultima fase arriva fino alla

situazione attuale, allo scadere di un anno dall’inizio della pandemia.

Con i pazienti e con i gruppi espressivi che vedo in ambito sanitario, a livello logistico è cambiato poco ma, le
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mozionale realizzato con personaggi di cartone. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=iFtDZ8G2s6Q&t=48s 



tematiche che emergono ora, hanno sempre più un contenuto depressivo, di perdita della speranza. In questa

fase, quell’‘Andrà tutto bene’ esposto con lenzuola colorate alle finestre, sta assumendo i toni più cupi della fa-

tica, del disincanto da un’illusione puerile, della stanchezza dell’alternare il voler credere, provare a immaginare,

progettare il futuro, al trovarsi in un vicolo cieco, vedere dissolversi le possibilità di andare nella direzione im-

maginata. È dunque fondamentale non negare questa realtà ma, allo stesso tempo, investire nuove energie,

trovare nuove risorse per un nuovo adattamento creativo. Quale sia l’equilibrio tra questi due aspetti è un lavoro

che si svolge, in primo luogo, all’interno del terapeuta e, quindi, nella relazione terapeutica con il paziente, mo-

dulato sulle diverse persone e sulle diverse situazioni.

Il percorso che vorremmo seguire ora riguarda lo sviluppo del lavoro con un particolare gruppo terapeutico

ed espressivo, un gruppo che condividiamo da dieci anni e che si chiama la Compagnia della Mia Misura5. In

questa tipologia di lavoro, le nostre competenze si integrano tra loro, mettendo così in relazione la psicoterapia

(a orientamento Gestalt-Analitico), la danza movimento terapia (con particolare riferimento al lavoro di Marian

Chace e agli studi sul movimento Laban-Bartenieff) e l’educazione somatica (Body Mind Centering), oltre

alle competenze personali derivanti dai nostri studi passati nell’ambito di danza e teatro.

Questo progetto aggiunge, quindi, all’approccio somatico e psicocorporeo gli aspetti dell’espressione creativa

di ognuno, della proposta artistica e coreografica rivolta al mondo esterno e delle tematiche di integrazione

ed inclusione sociale come obiettivi del nostro lavoro. Proprio per questi motivi le attività vengono proposte

in spazi comuni, aperti a tutti i cittadini e non dedicati solo a persone con disabilità. Questo aspetto, in parti-

colare, ha fatto sì che la seconda fase di chiusura ci colpisse in maniera dura e diretta.

La chiusura delle palestre è arrivata come un colpo basso, difficile da accusare e da accettare, provocando

un’enorme rabbia alternata alla demoralizzazione. Tutto quello che stavamo cominciando a ricostruire ora non

era più possibile. La struttura era crollata di nuovo, bisognava ricominciare daccapo. Affrontare la rabbia, tra-

sformarla in energia per trovare nuove risorse e soluzioni diverse, cercare compromessi accettabili per conti-

nuare a portare avanti il nostro lavoro. L’unico modo per incontrarci fisicamente era all’aria aperta, mantenendo

rigorosamente le distanze. Anche se il clima spesso non è stato clemente, gli incontri saltuari al parco ci hanno

permesso di nutrire e integrare il lavoro proposto durante gli incontri sulla piattaforma digitale. Di nuovo, però,

abbiamo dovuto ricalibrarci, rielaborare, riorganizzare, reinventare una situazione che fosse davvero in relazione

a quanto stava accadendo. 
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si rivolge all’esterno attraverso la produzione di spettacoli dal vivo, la partecipazione a eventi e progetti europei, la proposta di workshop aperti

a tutti e di seminari di formazione e aggiornamento professionale in ambito educativo e terapeutico. Cfr www.lamiamisura.it. 



Partendo dall’esperienza sviluppata durante il primo lockdown, abbiamo riflettuto sulle peculiarità di questa

nuova fase, cercando di esplorarne limiti e possibilità. Avevamo la struttura della lezione e la possibilità di al-

ternare qualche incontro in presenza qualora il clima lo avesse permesso, ma come ‘connettere questi aspetti

tra loro’?

L’esperienza pregressa di lavoro da remoto ci aveva portato ad acquisire alcune competenze che ci sono state

utili in questa nuova fase (una maggiore familiarità con gli aspetti organizzativi e tecnici, con le modalità di

utilizzo della piattaforma) insieme alla struttura ormai consolidata delle nostre lezioni, suddivise in ‘momenti

distinti di attenzione al corpo e al movimento’ (riscaldamento, improvvisazione su un tema, danzare con gli

oggetti) e intervallate da momenti di scambio verbale e riflessione sull’esperienza. Ognuno di questi momenti

ha una sua funzione particolare che contribuisce alla costruzione di un percorso integrato che dà stabilità e si-

curezza pur permettendo la varietà delle proposte. Seppur con maggiore fatica rispetto al primo lockdown,

siamo ritornate a porre la nostra attenzione alle immagini dei corpi virtuali che apparivano nei quadratini

visibili sullo schermo del computer. 

La prima parte del ‘riscaldamento’ (rientrare in contatto con il proprio corpo e le sue possibilità motorie, non-

ché aprire lo sguardo alla presenza degli altri e del gruppo) prevedeva la possibilità di giocare proprio con lo

schermo: avvicinare alcune parti del corpo alla telecamera (viso, occhi, naso, bocca, ma anche le mani e il gio-

care con le espressioni del viso) per metterle in evidenza; allontanarsi gradualmente dallo schermo e svelare

altre parti del corpo (come il bacino, le gambe e addirittura i piedi) notando come la nostra immagine diventi

piccola quando ci allontaniamo e grande quando ci avviciniamo allo schermo6. L’obiettivo di questo lavoro

era quello di diventare maggiormente consapevoli della propria percezione, giocando creativamente tra spazio

reale e spazio virtuale. In aggiunta a questo, individuare uno dei compagni sullo schermo e indicarlo con il

dito, permetteva di focalizzare l’attenzione su un punto preciso e di non disperdersi nella griglia delle tante

figure visualizzate, creando così delle coordinate di riferimento per orientarsi nello spazio virtuale.

Qui diventa fondamentale il processo di orientamento7, sia a livello implicito (come cambiamento mentale,

interno, dell’attenzione da uno stimolo ambientale all’altro) che a livello manifesto (le azioni fisiche, visibili,

in cui dirigiamo gli organi di senso verso uno stimolo ambientale), concedendosi momenti di avvicinamento

a momenti di maggiore distanza, in relazione a quanto percepiamo come sicuro, possibile, comodo. Questo

processo ci consente di comprendere l’informazione che proviene dall’ambiente e organizzare successivamente
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6. Quando stavamo preparando lo spettacolo “Luci nel buio” (rappresentato poi al Teatro Golden di Roma il 18 marzo 2017) avevamo fatto una

cosa simile: due persone si incontravano, giocavano e danzavano con la propria ombra e le sue dimensioni, avvicinandosi e allontanandosi dal

telo su cui era proiettata, creando e raccontando con le immagini.

7. Cfr. Ogden, P., Il trauma e il corpo. Manuale di psicoterapia sensomotoria, Istituto di Scienze Cognitive Editore, Sassari, 2012.



percezione, azione e comportamento, ed era fondamentale adattarlo al lavoro da remoto. È interessante no-

tare come tutto questo si colleghi anche al ciclo di contatto gestaltico8.

Durante il lavoro in presenza questi aspetti si sono trasformati nel proporre diverse forme corporee da pre-

sentare al gruppo. Come avviene nel lavoro teatrale, l'utilizzo della maschera neutra favorisce l’attenzione

del pubblico sul corpo dell’attore che, in assenza dell’espressività del volto, diventa l’unico mezzo per co-

municare le emozioni. Per noi questa maschera è ora la mascherina, che bisogna sempre indossare come

protezione contro il virus. Inoltre, il contatto fisico tra i partecipanti, così importante per tutti noi ma in

particolare per molte delle persone con disabilità, è stato sostituito con proposte di auto-massaggio, man-

tenute sia negli incontri online che nella nuova modalità di lavoro in presenza dove, comunque, è necessario

mantenere una distanza fisica tra le persone.

Mostrare al gruppo i movimenti liberi attraverso la telecamera rappresenta un passaggio che possiamo de-

finire tra la percezione di sé reale del corpo e quella visiva dell’immagine video. Questo aspetto è diventato

centrale nelle nostre proposte online, dove ci siamo rese conto dell’importanza di viaggiare tra sé, l’immagine

di sé in video, l’altro: il corpo sensoriale diviene il radicamento alla realtà personale e aiuta a sostenere la vi-

sione delle tante stanze, dove sono gli altri e dove sono anche io stesso.

Quindi, nella fase dell’‘improvvisazione’ (potersi esprimere liberamente e mostrarsi al gruppo con le proprie

modalità, senza sentirsi giudicati) abbiamo deciso, inizialmente, di far sì che i danzatori si potessero allon-

tanare dallo schermo e danzare liberi nel loro spazio, riportando l’attenzione allo spazio fisico della propria

casa, riattivando e continuando a nutrire una memoria percettiva dell’esperienza di movimento libero già

ampiamente sperimentato in presenza. In seguito, abbiamo aggiunto la possibilità di scegliere tra il danzare

lontano dallo schermo al potersi avvicinare, in modo da mantenere elastica la connessione tra le proprie

sensazioni e l'essere presenti in relazione al gruppo online. Durante gli incontri in presenza al parco, questo

momento si è trasformato nella ripresa del lavoro coreografico sulle sculture. Qui, una persona si ferma con

una forma del corpo che esprime uno stato d’animo. Quindi gli altri componenti del gruppo si aggiungono,

uno dopo l’altro, intorno ad essa, prendendo a loro volta una forma in relazione all’emozione suscitata.

Come in una dissolvenza, dopo qualche secondo la scultura si scioglie e si ricomincia a camminare libera-

mente fino all’emergere di un nuovo stimolo scultoreo.
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8. Nel ciclo di contatto, l’incontro tra organismo e ambiente attraversa alcune fasi che vanno dal pre-contatto (emergere di una sensazione in ri-

sposta a stimoli ambientali che emergono in figura) al contatto finale (attraversando le fasi dell’orientamento -emergere della direzione verso

cui muoversi- della manipolazione -eccitazione necessaria a compiere il movimento verso lo stimolo ambientale- e dell’azione) al post-contatto

(dove si può assimilare l’esperienza ritornando nel proprio “vuoto fertile”).



Fulcro del nostro lavoro in presenza è sempre stato quello di fare emergere dall’ improvvisazione storie e

personaggi. Gli ‘oggetti’ ci sono sempre stati di aiuto in questo, soprattutto per stimolare la creatività delle

persone attraverso il loro utilizzo inusuale. Nel lavoro da remoto abbiamo ripreso la sperimentazione del

danzare con accessori o abiti che, in qualche modo, attivavano immagini o ricordavano figure, personaggi.

Anche qui l’oggetto passa da una percezione reale e personale (il proprio sguardo e la percezione tattile) ad

una virtuale (la presentazione del proprio oggetto attraverso il computer, avvicinandolo allo schermo, de-

scrivendone le qualità e la motivazione della scelta) per poi arrivare ad essere presentato fisicamente al

gruppo durante l’incontro in presenza, al parco, rendendolo di nuovo reale e condividendone con gli altri

lo sguardo anche se non il contatto fisico.

In ciascuna delle modalità di lavoro i feedback verbali ci hanno dato informazioni preziose sul sentire dei par-

tecipanti e, quindi, indicazioni su come procedere e affinare le nostre proposte.

In questa ultima fase è stato importante trovare modalità per alternare e connettere il lavoro online al lavoro

in presenza. Abbiamo ritenuto fondamentale creare una continuità tra queste due tipologie di lavoro così di-

verse tra loro. Insieme a questo abbiamo provato a dare anche una continuità con quello che stavamo facendo

prima che scoppiasse la pandemia, ovvero le prove del nostro nuovo spettacolo, che sarebbe dovuto andare in

scena a giugno 2020. Così abbiamo di nuovo riflettuto sulle peculiarità di ogni situazione: i volti visibili solo

sullo schermo e i corpi percepiti fisicamente (seppure mantenendo la distanza) negli incontri in presenza. In

ogni momento è stato importante rimanere con quello che c’è e da quello ritrovare le nostre storie, l’espressività

dei personaggi e delle persone, la relazione reale e virtuale, la nuova scrittura scenica del nostro racconto: Io

sono anche un Noi, lo spettacolo che prima o poi andrà in scena e che sta cercando ora di prendere una nuova

forma, espressione di una nuova realtà.
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Siamo stati DADaisti! 
> Daniela Lucchetti

La formazione a distanza sperimentata durante i lavori della scuola di specializzazione IGA – Istituto
Gestalt Analitica di Roma, nel periodo del primo lockdown, iniziato a marzo 2020, è diventata occasione
per riflettere sugli eventi di quel periodo e sui concetti che maggiormente si sono mostrati efficaci per nar-
rare e rappresentare le infinite complessità e connessioni della nostra stravolta quotidianità. Il tentativo
di attivare una configurazione condivisa e in con-divenire dei nostri percorsi formativi ci ha portati ad
abitare materialmente e virtualmente nuovi confini, costruire nuove zone di contatto, oltrepassare lin-
guisticamente gli abituali dualismi per mettere in campo la nostra piccola trasformazione. 

We were DADaists!
The distance training tested during the works of the IGA - Gestalt Analytical Institute of Rome, in
the period of the first lockdown, which began in March 2020, became an opportunity to reflect on
the events of that period and on the concepts which have been most effective in telling and repre-
senting the infinite complexities and connections of our daily upheaval. The attempt to activate a
shared and co-evolving configuration of our training courses has led us to live materially and virtually
new boundaries, build new contact areas, linguistically go beyond the usual dualisms to put our own
small transformation.

Con il termine DADaisti Adriano Favole, docente di Cultura e Potere e Antropologia Culturale presso

il Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università di Torino, definisce gli assertori più

convinti della buona riuscita della Didattica a Distanza nel periodo pandemico (2020, p. 113)1. In

questa definizione, forse solo rapidamente derivata dall’accostamento di un grafema che richiama una corrente

culturale – Favole nel testo citato non fa alcun riferimento al Dadaismo – ho trovato un nodo personale su cui

si sono aggrovigliate alcune riflessioni. In comune con il Dadaismo ho rintracciato il desiderio di incarnare

una politica antibellica attraverso l’uso degli strumenti che avevo a disposizione.

1. Aime M., Favole A., Remotti F., Il mondo che avrete. Virus, antropocene, rivoluzione, 2020, Utet, pag. 113.



Da quindici anni ormai lavoro nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Analitica dell’IGA

– Istituto Gestalt Analitica: affianco didatti, docenti e allievi nei loro percorsi di formazione e tutti insieme ci

siamo ritrovati, all’inizio della pandemia, a cercare e sperimentare nuovi modi di portare avanti quella forma-

zione, con fatica, speranza e non senza qualche paura.

Sin dal suo esordio il SARS-CoV-2 è apparso inquietante e pericoloso, la minaccia era importante, ma certo

non così importante da lasciarci immaginare che in pochissime settimane il nostro quotidiano sarebbe stato

stravolto. Che fossimo impreparati ha molto a che fare con l’idea che una grande epidemia può accadere in

contesti di malnutrizione e scarse condizioni igieniche. Che possa viaggiare soltanto su navi mercantili del

‘600 piene di topi e non sulle giacche lavate e stirate di manager con la ventiquattrore che volano sugli aeroplani,

sorseggiando il loro drink di benvenuto! Come scrive anche lo storico Yuval Noah Harari nei suoi testi (2018)2

la grande conquista dell’epoca contemporanea, che ha dato vita all’accelerazione delle scoperte scientifiche e

alla costruzione del mondo come lo conosciamo oggi, è stata proprio la capacità della scienza di debellare le

grandi epidemie, garantendo longevità ad un numero di esseri umani molto superiore che in passato. Racconta

Harari come qualunque epoca storica che sia stata capace di garantire agli esseri umani lunghi periodi di be-

nessere e pace, dando luogo al fiorire delle arti e della letteratura e delle scoperte scientifiche, sia stata prima

o poi costretta ad una battuta d’arresto perché flagellata da due grandi nemici: carestie ed epidemie. Giunti gli

anni duemila – quando Harari comincia a comporre le sue teorie – l’uomo si affaccia al grande compito di ga-

rantirsi l’eternità, affrontare e tentare di sconfiggere il più grande nemico: la morte. Può farlo perché il capita-

lismo economico ha sconfitto la carestia (pur non avendo risolto la questione delle enormi disparità di

distribuzione di acqua e cibo) e la ricerca scientifica ha debellato le grandi epidemie che hanno tormentato il

genere umano. Fragilità delle narrazioni!

Alla base dell’impreparazione c’è quindi una consuetudine gnoseologica basata sui vecchi dualismi di ordine

teorico-concettuale: non solo quello tra natura e cultura e tra natura e società, ma anche tra soggetto e oggetto,

tra persone e cose, tra mentale e materiale, e tra scienza e politica. Da più parti e già da diversi anni è arrivato

nel mondo scientifico il messaggio che la natura non è un testo, separato dall’essere umano, scritto con caratteri

matematici, indipendente, autonomo, che ci sforziamo di decifrare con il sapere scientifico. E neppure è la Na-

tura, con la maiuscola, d’immobile staticità e sublime bellezza che noi esseri umani, sottratti alle sue logiche,

possiamo e dobbiamo controllare e/o salvare a seconda delle retoriche cui siamo maggiormente affiliati3. È

quanto mai evidente alle scienze umane come tali strutture di pensiero abbiano inquinato non tanto o soltanto
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2. Harari YN., Homo Deus. Breve storia del futuro, 2018, Bompiani.

3. Sul tema del rapporto tra uomo, natura e cultura è fondamentale il lavoro di Philippe Descola che critica il concetto di natura, come dominio

separato dall’uomo, frutto della tradizione filosofica occidentale. 



l’esperienza del quotidiano, ma anche e soprattutto la percezione dell’aggravamento della crisi ambientale su

scala planetaria. 

In brevissimo tempo siamo tornati in guerra, almeno linguisticamente, pur restando rinchiusi nei nostri ap-

partamenti, persi nell’ennesimo dualismo: noi e lui, SARS-CoV-2. Contrapposizione che sin dall’inizio ha an-

nacquato e scolorito la complessità dell’intero ambiente sociale circostante.  

Una parte della retorica comunicazionale dei primi periodi di lockdown ha cercato di generare dialogicità al-

ternative, ma gli esiti sono stati evidentemente vani e di scarsissimo impatto. Ogni tentativo di abbandono del

linguaggio bellico si è trovato a fare i conti con percezioni sofferte di distanziamenti e ‘imbavagliamenti’, che

hanno lasciato poco margine a qualsiasi sforzo di sovvertimento degli stereotipi lessicali. 

Di fronte a questo panorama l’unica strada per il cambiamento, come avrebbe suggerito anche David Graeber

(2006), si trovava per me nella ‘ritirata impegnata’, non tanto allo scopo di creare nuove forme comunitarie,

semmai nuove forme lessicali. Come per Graeber l’opposizione diretta al capitalismo e allo Stato liberale non

è stata efficace tanto quanto la fuga, la diserzione e la fondazione di nuove comunità, allo stesso modo è risultato

inefficace pontificare su quanto fosse errata la metafora bellica – che non è poi una metafora ma una categoria

culturale – e quanto mai necessario iniziare a riflettere seriamente sulla non-innocenza delle scelte linguistiche,

consapevoli che, come ci insegna l’antropologia critica culturale,4 noi siamo il contesto della nostra ricerca e

sperimentazione. 

Praticare un’antropologia anarchica restando chiusi in casa davanti ad un monitor, non è proprio la cosa più

intuitiva, eppure ritengo che il lavoro fatto con la Scuola di Specializzazione abbia avuto un significato più pro-

fondo della semplice prosecuzione delle attività formative. Abbiamo insieme affrontato i primi periodi della

pandemia facendo i DADaisti. Per essere precisi una scuola di Alta Formazione non fa DAD ma FAD, perché

non fa Didattica, ma Formazione. Però siamo stati Dadaisti nella misura in cui abbiamo tentato un dialogo

gentile di co-costruzione dei percorsi di formazione già avviati.

Tutti, insegnanti, professori, formatori, studenti delle scuole inferiori e superiori, studenti universitari, allievi,

corsisti, ci siamo trovati improvvisamente a fare i conti con l’apprendimento davanti ai monitor. E nella solita

logica dualistica il mondo della formazione si è diviso fra entusiasti e oppositori. L’alternativa possibile era la-

vorare in modo silente ad una configurazione simpoietica dei nostri percorsi formativi, condivisa e in con-di-

venire, capace di attivare processi trasversali di organizzazione emergente, mutare al mutare delle condizioni
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esterne, riorganizzarsi di fronte ai nuovi bisogni. Spesso nell’immaginare il lavoro condiviso fra allievi, docenti

e didatti ho ripensato al gioco della matassa di cui parla Donna Haraway in Chthulecene (2019), da cui ho

preso in prestito il concetto di simpoiesi. Un gioco in cui si creano nodi e figure di filo sempre più complessi

via via che il giocatore successivo riprende la matassa. Si tratta di un gioco che richiede collaborazione e che i

nativi americani Navajo giocano per riconnettere le maglie dell’armonia universale: «un gioco che non si può

vincere, ma solo giocare»5. Che è sempre stato il gioco che abbiamo giocato in questa Scuola di Specializza-

zione. Scrive Donna Haraway: 

È importante capire quali pensieri pensano altri pensieri. È importante capire quali conoscenze conoscono altre

conoscenze. È importante capire quali relazioni conoscono altre relazioni. È importante capire quali storie raccon-

tano altre storie (2019, p. 57-58)6. 

Vuole suggerirci che è necessario uscire fuori dal pensiero di un’umanità autosufficiente e dominante per avere

accesso a quel pensiero tentacolare che solo può aiutarci a comprendere come sia sempre più necessario acce-

dere a configurazioni vitali condivise, che favoriscano una salvifica apertura all’alterità. Alterità animale, vege-

tale, virtuale e anche virale. 

Potrebbe sembrare anacronistico parlare di apertura all’alterità in un periodo di lockdown, chiusure di regioni

e comuni addirittura (altro che chiusura dei porti o delle frontiere!) e distanziamento fisico. Eppure come

scrive Massimo Canevacci in Minima Viralia (2020), il nostro essere fisicamente distanti si è bilanciato, per

quanto possibile, con un essere attivamente connessi. Sperimentare momenti di ‘solitarietà’, come li definisce

Canevacci, significa anche tentare di costruire quell’identità connettiva che può aiutarci a praticare in prima

persona, appunto, il con-divenire, cioè cercare attivamente di costruire nuove zone di contatto, tornare ad abi-

tare materialmente e virtualmente nuovi confini, per favorire il proliferare delle differenze.  

Nel testo Il Mondo che avrete (2020), citato in apertura, verso la conclusione del suo saggio Adriano Favole si

chiede se davvero ci si può formare a distanza. La risposta a mio parere sta nel cercare di costruire un gioco di

filo con tutti i concetti sparpagliati e aggrovigliati sinora, per poi renderli concreti nella vita di tutti i giorni. È

quello che abbiamo cercato di fare a scuola, alternando – appena è stato possibile – momenti di formazione in

presenza, che rimangono preziosi, con momenti di più sicura virtualità. Inventare un nuovo lessico, come la

‘solitarietà’ di Canevacci, è un sapere che possiamo provare ad accendere in ciascuno, dopo averlo ascoltato e

letto in solitaria. Oltrepassare i dualismi significa vedere e accogliere che i periodi di sospensione possono
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6. Haraway D., Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Edizioni Nero, 2019, pp. 57-58.
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essere anche salvifici, portare nuove riflessioni, dare vita a piccole rivoluzioni. Con-divenire significa, nel nostro

piccolo, cercare di affrontare insieme un periodo complesso, consapevoli che tutti, ma proprio tutti, stiamo

imparando qualcosa, che si azzerano le distanze fra docente e discente. E che solo insieme si costruisce l’espe-

rienza, che non può essere altro che immersa e forgiata nel tempo e negli spazi che abbiamo a disposizione. 

La formazione non è mero apprendimento di concetti astratti, ma deve essere trasformativa, capace di stra-

volgere una vita. Una sorta di costruzione sperimentale di un nuovo modo di saper vivere e convivere, che sarà

possibile riportare nei contesti di vita quotidiana e nel lavoro con i pazienti.
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Lo schermo come difesa adattiva
> Debora Pennarossa

A partire dalle strategie protettive adottate per contenere la diffusione del Coronavirus è possibile ampliare
la riflessione sul ruolo delle difese individuali e dell’adattamento funzionale che ne consegue. Lo schermo
del computer ha salvato la continuità del processo terapeutico e ne ha permesso l’evoluzione, così come
alcuni meccanismi di difesa hanno, verosimilmente, garantito la sopravvivenza e la crescita di alcuni pa-
zienti di fronte ad eventi dolorosi altrimenti intollerabili.
In una cornice pandemica, che ha fortemente richiamato la necessità di tutela dal rischio di malattia,
abbiamo potuto fare esperienza, individuale e collettiva, della funzionalità di alcune tendenze difensive
e del loro impiego nel corso della psicoterapia.

The screen as an adaptive defense
Starting from the protective strategies adopted to contain the spread of Corona-virus, it is possible
to broaden the consider-ation on the role of individual defenses and the resulting functional adapta-
tion. The computer screen has saved the continuity of the therapeutic process and allowed its evo-
lution, just as some defense mechanisms have probably supported the survival and growth of some
patients in the face of oth-erwise intolerable painful events.
In a pandemic setting, which strongly re-called the need for protection from the risk of disease, we
could experience, individual-ly and collectively, the functionality of some defensive tendencies and
their use in the course of psychotherapy.

Ci si difende per non ammalarsi e quando il male arriva le difese continuano ad essere importanti al-

leate della cura. Abbiamo iniziato così la lotta contro il Coronavirus, tra paura, incertezze e una sola

strategia comune: proteggersi. 

Da un punto di vista psicologico utilizziamo il termine difesa in modo versatile, riferendoci più spesso alla sua

azione nel contesto della terapia, più correttamente definita resistenza, e con meno frequenza all’osservazione del

modo particolare in cui il paziente usa i pensieri, i sentimenti e le azioni, per fronteggiare stati interiori dolorosi.



Freud fu il primo a definire alcuni di questi processi, osservando come le persone facevano di tutto per evitare

di rivivere un dolore insopportabile. La scelta del termine difesa riflette la sua passione per le metafore militari:

le tattiche dell’esercito richiamano l’organizzazione psichica.  

Le difese operano principalmente in maniera automatica, in parte o totalmente al di fuori della consapevolezza

e possono esercitare nell’ambito della cognizione, dell’emozione, del comportamento, o di una combinazione

di questi elementi. Ognuno ha un repertorio caratteristico che può essere più o meno utile o oneroso per il fun-

zionamento individuale. La maggior parte di esse può rivelarsi funzionale in alcune situazioni, ma il loro grado

di adattività può variare notevolmente: in genere, si fa riferimento a una gerarchia lungo un continuum adattivo-

disadattivo. Nel polo disadattivo troviamo quelle che implicano un maggior grado di distorsione di sé, degli altri

o della realtà esterna. All’estremo opposto del continuum si manifestano adattamenti sani e creativi. 

Si possono differenziare le difese abituali, che si sono cristallizzate in ciò che Reich ha chiamato corazza carat-

teriale, da quelle di origine principalmente reattiva, che sono situazionalmente provocate. Lo stile difensivo è

comunque strettamente connesso alla personalità. 

Gli individui possono mostrare un diverso grado di insight sui propri meccanismi di difesa, che tende ad essere

maggiore in persone più motivate ad osservare la propria vita mentale. Inoltre, nonostante si tenda ad utilizzare

lo stesso stile difensivo in varie situazioni e contesti, le specifiche difese impiegate possono variare in base alle

motivazioni o ai conflitti presenti al momento, così come all’umore o ai livelli di ansia. 

La valutazione delle tendenze difensive di una persona contribuisce a rendere il più efficace possibile una psi-

coterapia. L’intero processo del colloquio stimola le difese, dando al clinico l’opportunità di vedere come il pa-

ziente fa fronte allo stress e alla continua sollecitazione nel dover fornire informazioni private e dolorose.

Seguire il processo in una direzione che va dalla superficie alla profondità aiuta ad affrontare gli strati sottostanti

di difesa che emergono progressivamente all’interno della relazione. È necessario attendere che il paziente si

senta conosciuto e più al sicuro. Interpretazioni dirette e precoci potrebbero essere destabilizzanti se il paziente

è ancora molto lontano dal prendere contatto con quell’aspetto e non gli è possibile immaginare nessuna al-

ternativa per far fronte alle avversità. Inoltre, quando si fanno ipotesi sulle funzioni delle varie difese, si può

essere fuori strada lasciandosi guidare più da un sapere comune e generalizzato, che dall’esperienza che si vive

con quel paziente. 

Uno psicoterapeuta gestaltico considera la difesa, e ciò che viene difeso, un aspetto del sé, pertanto, nel rico-

noscere la sua funzionalità adattiva, ne favorisce l’espressione. Per agevolare tale processo è necessario, tuttavia,

mantenere un’osservazione profonda sul paziente e sulle dinamiche che agiscono nella relazione terapeutica;

Riflessi | Rivista di Psicologia Gestalt Analitica N. 3 Luglio 2021 | www.aigaweb.it 40

Lo schermo come difesa adattiva



come terapeuti gestalt analitici abbiamo a cuore questi aspetti, per cui trovo importante approfondirli all’interno

di un setting particolare costruito durante la pandemia. 

La cornice pandemica è stata a priori responsabile di alcune sollecitazioni archetipiche e collettive.

In uno sfondo di tutela e protezione collettiva abbiamo avuto un ‘alleato’ che ci ha permesso di continuare ad

incontrare i nostri pazienti: lo ‘schermo’. Inquadratura a mezzo busto e un pezzetto di casa da condividere hanno

garantito la continuità del nostro lavoro terapeutico, ma siamo stati privati dei corpi e di quella comunicazione

diretta, immediata e piena di intensità che circola tra noi e il paziente. Personalmente ho sofferto molto questa

mancanza, soprattutto perché in un setting abituale buona parte del mio lavoro è guidata da un processo fluido

in cui comunicazioni inconsce, emozioni e sintonizzazione affettiva conducono ad una direzione significativa e

di contatto pieno. Ho percepito, soprattutto in una prima fase, uno sforzo di concentrazione più intellettuale,

come se buona parte della mia attività terapeutica si fosse spostata nella parte alta del corpo, la testa. 

Nello stesso tempo ho osservato una risposta diversa dai miei pazienti; ognuno ha messo in atto il suo parti-

colare modo di adattarsi alla situazione di emergenza, permettendomi, in alcuni casi, di rilevare aspetti più ine-

splorati del loro funzionamento. Ho notato che per alcuni pazienti era possibile lavorare meglio in questo

nuovo setting: lo spostamento dello spazio terapeutico all’interno della propria casa ha facilitato il ‘venire in

terapia’, il contatto mediato dallo schermo del computer ha reso meno impattante l’incontro. Per altri pazienti,

invece, è accaduto l’opposto: dover aprire al terapeuta la porta della propria casa e comunicare attraverso la vi-

deochiamata ha richiesto un livello di intimità maggiore.

I pazienti che hanno giovato del nuovo setting hanno mostrato una maggiore capacità di accesso alla propria

interiorità, rispetto al setting abituale. Sono riaffiorate memorie traumatiche, sia nelle associazioni durante i

colloqui, sia nei sogni; rivelazioni fino ad allora taciute sono divenute comunicabili. 

La sicurezza delle proprie mura ha aumentato la disponibilità ad aprirsi? La chiusura dovuta al lockdown ha

migliorato o imposto l’ascolto di sé e l’introspezione? La mancanza di corpi che si scambiano reciproche co-

municazioni ha reso meno intense e più digeribili le componenti emotivo-affettive? La possibilità di controllare

l’alternanza comunicativa, arrivando anche ad ignorarla talvolta, ha generato una maggiore libertà? Andare dal

terapeuta con un solo click, magari dopo la colazione o spostandosi da un luogo virtuale all’altro, ha ridotto il

rimuginio di pensieri e l’organizzazione mentale che caratterizzano il tragitto fino allo studio? 

In una combinazione di fattori difensivi, relazionali e intrapsichici, non meno importante è stato il mio fun-

zionamento iniziale tendente all’intellettualizzazione. Un meccanismo complesso e articolato ha funzionato,

dunque, a favore della continuità del processo di cura. 
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Nel desiderio di favorire un cambiamento possiamo perdere di vista il ruolo svolto da alcuni adattamenti.

Noi lavoriamo sul cambiamento, ma abbiamo a che fare anche con l’immodificabilità di eventi che hanno

riguardato le vite di chi ci chiede aiuto; per aiutarli ad affrontare quel dolore abbiamo bisogno di conoscere

come sono sopravvissuti ad esso. 

Vera è una giovane donna di 33 anni che ha fatto un ‘buon uso’ della distanza, dello schermo e della sicurezza

di casa propria. Inizia la terapia nel marzo del 2019, la terza, dopo due tentativi precedenti con altre psi-

coterapeute. La prima terapia interrotta dopo qualche seduta, la seconda dopo cinque mesi. 

Durante il primo incontro mi racconta subito il suo pezzo di vita terribile, traumatico, avvenuto nel periodo

della prima infanzia. Accenna un pianto, ma continua a parlare velocemente, senza sosta, lasciando a me

l’arduo compito di digerire ciò che ha detto, con presenza e ascolto. Cerca risposte, vorrebbe capire so-

prattutto se i suoi problemi di oggi sono legati ‘a quello’.   

Quando indago sulle motivazioni del drop-out nelle precedenti relazioni terapeutiche asserisce di non es-

sere riuscita ad adeguarsi ai metodi terapeutici proposti.

La prima terapeuta propone la lettura obbligatoria di libri sui quali lavorare man mano in seduta; pertanto,

dopo il primo incontro, la invita a leggere un romanzo la cui storia ripropone l’evento traumatico della paziente. 

La seconda terapeuta utilizza la cinelogia. Propone alla paziente di partecipare ad incontri di gruppo, or-

ganizzati in weekend residenziali finalizzati a questa attività. Di quest’ultima relazione terapeutica, un po’

più lunga della precedente, conserva un buon ricordo, ma sembra sintetizzare male, dentro di sé, l’espe-

rienza cinelogica: ‘sembravamo tutti delle cavie a servizio della terapeuta!’.

Nel raccogliere le esperienze terapeutiche dei miei pazienti rimango sempre neutrale ed acritica rispetto

al lavoro di altri colleghi e mi concentro su cosa la paziente mi sta comunicando di se stessa. Penso subito

che mi sta mostrando il desiderio e il coraggio di perseverare nella ricerca di un aiuto, ma anche un insieme

di difese che suggeriscono un’organizzazione di personalità di tipo borderline con una storia di vita pre-

cocemente segnata, in termini di tradimento e cattivo accudimento. 

Nel tempo che dedico alla paziente per presentare, brevemente, il tipo di lavoro che faremo so che il mio

modo di fare psicoterapia non prevede particolari metodi o tecniche che necessitano di essere esplicitati

in anticipo, tuttavia, porgo molta attenzione alle regole del setting. Utilizzo qualche metafora e qualche esempio

concreto cercando di spiegarle quali sono le condizioni per poter vivere al meglio quello spazio insieme. 
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Nel marzo del 2020, quando inizia il lockdown, noi siamo ad un anno del nostro lavoro insieme. 

Un anno che potrei definire irrequieto: richieste continue di spostamenti, annullamenti di sedute all’ultimo

momento, sedute di 30, 20 e perfino 10 minuti a causa dei ritardi; tentativi di passare ufficialmente ad una

cadenza quindicinale. Sono stata quasi ad aspettare che mollasse davanti alla mia irremovibile posizione

sull’organizzazione del setting. 

Un controtransfert faticoso da gestire, ma che non mi ha mai tolto energie e cuore per spiegarle il senso di

ciò che stavamo facendo, dell’importanza che avesse quel tempo così stabilito.

È riuscita a prendersi le sue responsabilità, in caso di disdetta o ritardi, a continuare il percorso anche

quando non ho ceduto alla cadenza quindicinale.

Non ha mai interrotto, però, la sua battaglia fatta di richieste e di tentativi, per mettermi alla prova o per

capire se prima o poi avrei fatto quella piccola eccezione, per via di una visita medica o del traffico. Ha

mantenuto di fatto una cadenza quindicinale, per un anno, pagando ognuna delle sedute saltate e senza

mai smettere di chiedermi ‘devo pagare anche quella dell’altra volta?’.

Appena superato il primo anno di terapia il setting cambia, non per mia scelta, ma perché è l’unica solu-

zione possibile in tempi di lockdown. 

Accetta subito di proseguire la terapia da remoto e il suo modo di stare in terapia cambia completamente.

È sempre puntualissima, disdice un solo appuntamento. A differenza di ogni altro annullamento, questa

volta si giustifica, dicendo: ‘ero arrabbiata con lei’. Accolgo con piacevole sorpresa questa apertura nella

quale, per la prima volta, esplicita lo sforzo e una sua capacità di essere in relazione. La seduta che annulla

è, tra l’altro, proprio quella in cui si esce dal lockdown. È arrabbiata con me perché non ho appoggiato il

suo fervore nei confronti del presidente del consiglio, facendola lavorare piuttosto sulla sua rabbia!

I contenuti affrontati, la capacità di stare e l’intensa attività onirica che ho registrato nelle sedute da remoto

hanno confermato quella mia considerazione iniziale rispetto al coraggio e alla perseveranza nel chiedere

aiuto. 

Aveva bisogno di sentirsi al sicuro e di potersi arrabbiare. Venire in terapia così facilmente, pigiando solo

un dito del telefono, ha abbassato la sua percezione di fatica e le ha permesso di esserci. Lo schermo l’ha

aiutata ad addentrarsi, potendo contare sulla mia presenza sì, ma meno intensa. Ha potuto fare esperienza

dell’incontro settimanale, di 50 minuti totali, un tempo, fino ad allora, mal tollerato.
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Per poter riprendere la terapia in studio devo inserire un nuovo limite; mentre io torno a ricevere regolarmente

di persona, lei continua a desiderare il setting ‘schermato’ appellandosi, come faceva in precedenza, a questioni

plausibili. Ritrova la mia irremovibilità e accetta anche questo limite.  

Per un mese e mezzo riprendono i ritardi, gli annullamenti, la richiesta di ‘fare online’. Mi chiede, forse, di con-

servare quello status protettivo in cui sicuramente ha funzionato bene.

Io adesso sono più consapevole delle risorse di Vera e la realtà ci sta chiedendo di tornare, con cautela, ma pre-

senti. Approfitto di una sottile lamentela sulla difficoltà a trovare parcheggio e la utilizzo per lavorare esplici-

tamente sulle dinamiche transferali. Adesso è possibile. 

Nelle fasi che hanno preceduto il lockdown dovevo ricorrere continuamente a spiegazioni su quanto fosse pro-

tetto, organizzato e chiaro lo spazio nel quale ci incontravamo; le dovevo rappresentare, forse, com’è fatta una

base sicura. 

Il cambiamento a cui ho assistito durante il lockdown parla, invece, di un’evoluzione che merita un nuovo movi-

mento, in cui si può parlare chiaramente di cosa succede nella relazione con me. Quel lamento sul parcheggio ci

ha permesso di costruire un ponte tra i due momenti terapeutici: pre-lockdown e intra-lockdown. È stata una seduta

preziosa, oserei dire di sintesi rispetto a qualcosa che era già avvenuto, ma che lei non riusciva a conservare. Da

qualche mese, successivamente a quell’incontro, si presenta regolarmente e con puntualità, il suo eloquio ha

conquistato più pause, più respiri, più pianti. Un sogno le ricorda l’orrore del suo trauma, e, come accaduto

più volte durante il lockdown, possiamo affacciarci di nuovo alla sua paura; con tantissimo dolore mi dice ‘Dot-

toressa, mi fa male, ma sono contenta di esserci tornata’.

La descrizione per fasi è stata solo una scelta linguistica più agevole, ho imparato dall’esperienza che la ciclicità

è il movimento più autentico che ci riguarda; so che Vera, con le sue difese e il suo andamento irrequieto, mi

mostrerà ancora la strada, quella più adatta. 
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Come traghettare il Processo
Corporeo nella Pandemia

> Emanuela Canton, Vittoria La Costa, Rosa Spennato

Le autrici ripercorrono i passaggi che le hanno portate a riflettere, adattarsi e svolgere il programma del
Processo Corporeo al primo anno della scuola di specializzazione, dalla sperimentata modalità in pre-
senza a quella meno nota di formazione a distanza (FAD). Per la scuola di specializzazione IGA-CSP,
il 2020 è stato un anno importante, perché ha segnato l’inizio del corso degli allievi didatti. Nello stesso
anno, in tutto il mondo ha cominciato a diffondersi, sempre più velocemente, il virus ormai noto come
Sars-CoV-2. Dopo il disorientamento iniziale, dovuto, appunto, allo scoppiare della pandemia e al con-
seguente lockdown, le autrici hanno creato un gruppo di lavoro. Questo articolo ricostruisce i passaggi,
si sofferma sulle sensazioni, sulle emozioni, sui cambiamenti di prospettiva, avvenuti sia nel gruppo di
lavoro sia individualmente. Nelle diverse situazioni che si sono presentate nel corso di questo periodo
(lockdown e presenza con mascherina e distanziamento) sono stati apportati cambiamenti al programma
senza, con questo, tradire il mandato di conoscenza teorico/esperienziale proprio di un lavoro corporeo.

How to ferry the Body Process into the Pandemic
The authors retrace the steps that led them to reflect, adapt and carry out the Body Process program
in the first year of graduate school, from the experienced face-to-face modality to the less known
distance learning (DL). For the IGA-CSP graduate school, 2020 was an important year, because it
marked the beginning of the students' learning course. 
In the same year, the virus now known as Sars-CoV-2 began to spread faster and faster all over the
world. After the initial disorientation, due, in fact, to the outbreak of the pandemic and the conse-
quent lockdown, the authors have created a working group.
This article reconstructs (all) the steps, focuses on the sensations, emotions, changes of perspective,
which occurred both in the work group and individually. In the various situations that occurred du-
ring this period (lockdown and presence with mask and spacing) changes were made to the program
without betraying the order of theoretical / experiential knowledge typical of a body work.



L’anno 2020 è stato un anno di transito e di grandi cambiamenti, sia nella nostra scuola - dove ha

avuto inizio il percorso formativo degli allievi didatti - sia nel nostro Paese - dove ha cominciato a

diffondersi la pandemia da Covid-19. Quest’ultima ha creato uno spartiacque nella vita di ognuno

di noi, il prima e il dopo Covid-19. Mentre scriviamo, continua ad essere attuale e a porci nuovi problemi ac-

canto ai vecchi, richiedendo ulteriori cambiamenti e adattamenti sempre diversi e più veloci nella nostra vita

e in quella dell’intero pianeta.

Mentre pensavo a come accogliere le allieve didatte nell’esperienza e nella formazione del Processo Corporeo,

le mie emozioni erano molteplici. Mi chiedevo come connettere il mio sapere e la mia esperienza alla loro, a

quello che nel frattempo erano diventate da quando si erano diplomate ed avevano percorso ed approfondito

altri linguaggi corporei e a come convogliare tale bagaglio nella formazione e rendere operative tali sinergie.

Le esperienze preziose che passano di mano, hanno bisogno di un ‘rito di passaggio’ (C. Widmann 2007) di

un tempo di transizione e di una cura rispetto a quello che entra e a quello che va via, lasciando un patrimonio

di esperienza.

Già l’anno prima la collega, con cui per venti anni avevo progettato e condiviso l’insegnamento, aveva lasciato

il primo anno e in quest’anno non avrebbe seguito il secondo. Avevamo, insieme negli anni, immaginato, scritto

e presentato dei progetti sulla formazione degli allievi didatti ed ecco che, arrivato il tempo, mi ritrovavo in

questa esperienza in solitaria. Così è accaduto. 

Il primo anno inizia sempre a gennaio, quindi occorre un tempo esperienziale per trasformare un insieme di

allievi in un gruppo classe con un senso di condivisione e appartenenza. 

A marzo l’Italia si ritrova tutta in zona rossa ed in lockdown. La scuola chiude i battenti e, dopo un primo diso-

rientamento, si riattiva con le lezioni on-line. Un cambiamento improvviso che rivoluziona tutto il mio ed il

nostro sentire.
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Il senso più importante del nostro corpo è il tatto. Probabil-

mente esso ha una funzione determinante nei processi dell’ad-

dormentarsi e dello svegliarsi; ci dà coscienza della profondità

e dello spessore e della forma; tastiamo, amiamo e odiamo, ci

irritiamo e ci commoviamo grazie ai corpuscoli tattili della

nostra pelle. (J. Lionel Taylor, p. 157, cit. da A. Montagu, p.8)
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Ci diciamo che il Processo Corporeo non può passare in FAD in quanto è un insegnamento teorico/esperien-

ziale e non può fare a meno dello sguardo e del con-tatto con l’altro nella stessa stanza, mentre ora le regole

sono distanziamento, mascherina e disinfezione continua delle mani. Senza una comunicazione pelle a pelle,

come e cosa possiamo fare? 

Siamo così abituati a vivere nella nostra pelle che la consideriamo un involucro neutro, capace di eccitarsi solo alle

estremità (e nei momenti estremi), piuttosto che un organo sempre impegnato a sentire. Vediamo la pelle come

una coperta che avvolge la nostra vita interiore, mentre, per molti aspetti, è la nostra vita interiore che si protende

all’esterno. (A. Gopnik, Internazionale 1192, p.40, febbraio 2017).

In questa realtà, il contatto diventa pericoloso: può innescare il contagio e quindi la malattia. Cominciamo a

riflettere come rendere materica, per dirla con i dadaisti, la realtà virtuale.

I giorni trascorrono tra flash mob alle finestre e ai balconi, con scritte arcobaleno ‘Andrà tutto bene’ diventato

nel tempo un mantra che ora, dopo un anno, si è silenziato; così come i colori degli arcobaleni con cui si ac-

compagnava, adesso sono inesorabilmente sbiaditi e sfilacciati.

Ci rendiamo conto che i tempi del ritorno in presenza saranno lunghi e che il lockdown può portare, per non

sentire il disagio della distanza e dell’isolamento, ad un lento spegnimento o ad un corazzamento del corpo (A.

Lowen 1958, W. Reich 1933) e ad un allontanamento da sé stessi. Invece, mai come in questo momento, è im-

portante poter tenere accesa la vitalità e resistere a questa sfida che il Covid 19 ha lanciato a tutta l’umanità.

Creiamo così un laboratorio permanente cercando di mettere insieme le nostre esperienze e trovare, appunto,

un modo di trasferirle online. Allo stesso tempo mandiamo una lettera agli allievi, di cui trascriviamo le parti

più salienti.

È un modo inconsueto di conoscerci e di prepararci alla nostra prima lezione […] tempi inconsueti necessitano

di richieste fuori dall’ordinario. 

Dopo aver descritto come si sarebbe svolta la lezione a scuola, chiediamo di avere a disposizione un tappetino,

su cui poggiare i piedi, fogli bianchi, matite, colori (cere, pastelli, pennarelli).

Mai come in questi mesi, a tratti surreali, avvertiamo il nostro corpo fragile e siamo tentati di allontanarci e rifugiarci

in luoghi sicuri, invincibili…. mentre nella realtà quotidiana …. si può contagiare ed ammalare…. soprattutto in

questo momento, è fondamentale conoscere ed abitare profondamente se stessi imparando ad essere presenti nel

proprio spazio di vita, radicati nei propri piedi, connessi al ritmo del respiro che dà voce ad un corpo in salute ed
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in grado di affrontare la realtà in profondo cambiamento. Le nostre parole chiave sono: Consapevolezza Corporea,

Radicamento, Respirazione – Voce, Piedi e alleghiamo ‘L’elogio dei piedi’ (E. De Luca, p.77, 2008) e ‘Il corpo della

voce, la voce dell’ascolto’ (S. Biferale, R. Toti, 2019).

La nostra richiesta è quella di trasformare ogni stanza in una parte d’aula attrezzata e pronta all’uso, dove poter

trasferire il programma di Processo Corporeo e sperimentare il sapere dei sensi. 

Accanto all’esperienza spiacevole del confinamento, avere tanto tempo a disposizione, senza tempi morti - gli

spostamenti - ha consentito un confronto continuo, fra i mondi del linguaggio corporeo e la possibilità di ap-

profondire la diversità delle espressioni partecipando insieme a dei webinar teorico-esperienziali, impossibili

in altri momenti, per tenere attivo il nostro interesse e ricerca. 

Iniziamo la nostra avventura. Gli allievi sono curiosi, interessati ed attrezzati, e noi molto sorprese del loro

livello di partecipazione e coinvolgimento. Tutti quei quadratini si trasformano, con il respiro ed i piedi scalzi,

in un unicum circolare dove ognuno si mette in gioco, riuscendo a pescare dentro di sé le sensazioni, le emo-

zioni, le proprie tensioni e i propri limiti. Comprendiamo, allora, che si può fare e chiediamo altri spazi. Ogni

volta è una scoperta. Abbiamo anche una mascotte, Boris, un bellissimo gatto che segue i nostri esercizi di re-

spirazione. Ogni finestrella è una storia di vita, emozioni piene, siano esse positive o negative. Entriamo ed

usciamo dalle rispettive case, con il senso vivo di esso. Ogni volta il loro entusiasmo ci coinvolge e ci rendiamo

conto che sono diventati un gruppo classe, che ne vivono profondamente l’appartenenza. Quindi, con delica-

tezza, possiamo osare di più e spostiamo l’asticella di questo contatto un po' più in alto.

Numerosi, comunque, sono gli aspetti paradossali che il lavoro da remoto dischiude. Da un lato, il percepirsi

costantemente attraverso le finestre online può, come ci hanno riferito alcuni allievi, costituire un'occasione

di vedersi allo specchio, ottenendo un feedback sulla postura e sull’immagine corporea in tempo reale; dall’altro,

in certe circostanze, può suscitare vissuti di disagio o di tipo quasi persecutorio: una sorta di sovraesposizione

della propria immagine, in modo continuativo, in primis innanzi a sé stessi.

Nella piattaforma della scuola non ci sono stanze dove poter fare lavori a coppie o triadi; proponiamo in quarta

lezione un lavoro sul contatto oculare: gli allievi si scelgono e formano delle coppie. Chiediamo loro di guardarsi

negli occhi, di respirare nell’incontro, di stare nelle sensazioni o emozioni o rumori di fondo che arrivano. Noi

diamo il tempo. Nel giro di restituzione ci sorprende, ancora una volta, l’intensità del vissuto, la sincronicità

nella scelta del partner e cominciamo a pensare che essere nella ‘propria tana’ rende più liberi: gli allievi si sono

lasciati andare e si sono immersi con estrema facilità in relazioni così intime, come risulta da tale esperienza.

È un paradosso un po' inspiegabile, questo fenomeno che stiamo vivendo. È come entrare in un'altra realtà, ‘la
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virtuale’ in questo caso, con una pienezza concreta che si trasmette e viene recepita come tale. Come può av-

venire questa sincronia? (C. G. Jung 1952). Ancora non possiamo darle un nome definito, ma ci sorprende e

ci inquieta.

In parte la risposta ce la può dare la teoria polivagale: come sostiene Deb Dana1, partendo dal presupposto

che in noi esseri umani la co-regolazione ha luogo prima dell'auto regolazione, il contatto visivo oculare, lo

sguardo reciproco, che ha un ruolo regolatore eccezionale, anche da remoto attiva in ciascuno di noi risonanze

emotive e correlati psicologici a vissuti di neurocezione che ci accomunano. Allo stesso modo, oltre al contatto

visivo con gli occhi, anche i movimenti della testa, gli scambi vocali e perfino l'auto contatto sono in grado di

attivare reciprocamente vissuti di rispecchiamento profondo. 

Altra suggestione dagli incontri di formazione da remoto: a volte semplicemente respirare con un movimento

in sincrono con gli altri può indurre, anche in modalità on-line, una sensazione di partecipazione, di mirroring,

rispecchiamento e sintonizzazione: forse i nostri neuroni specchio danzano anche in questa modalità. Ancora

di più, dei semplici gesti di mani avvicinate allo schermo possono evocare nella loro espressività poetica fiori

o doni che reciprocamente ci diamo pur da lontano.

Siamo a giugno e il lockdown inizia ad allentarsi. C’è la possibilità di uscire di nuovo, anche se con tante pre-

cauzioni: la mascherina, la distanza. Lo spazio interno delle case, così vissuto nelle settimane precedenti e così

condiviso attraverso i collegamenti video, si apre allo spazio esterno della città. Ma ancora è presto per rico-

minciare gli incontri di formazione in presenza. Così la nostra sperimentazione da remoto procede. Il dentro

e il fuori. Una delle prospettive da cui è importante sperimentare il percorso del Processo Corporeo è proprio

quella che riguarda il nostro rapporto con lo ‘spazio’.2 È fondamentale distinguere tra i diversi tipi di spazio: lo

‘spazio interno’ dell’ascolto e del respiro, lo ‘spazio personale’ della chinesfera che circonda il corpo, lo ‘spazio

esterno’ e lo ‘spazio relazionale’ nel contatto con l’ambiente e con l’altro. In questa situazione, però, si aggiunge

un ulteriore elemento: lo ‘spazio virtuale’, in relazione sia con lo ‘spazio relazionale’ -le persone dall’altra parte

dello schermo- sia con lo ‘spazio esterno’ - ‘spazio fisico’ della stanza in cui ognuno di noi si trova e ‘spazio vir-
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tuale’ delle case degli altri. Abbiamo quindi pensato che fosse interessante approfondire e stare con questa na-

tura complessa dell’esperienza. Riflettiamo sulle risorse e sulle possibilità che abbiamo a disposizione. Da

queste riflessioni ha preso forma un esercizio volto a rendere maggiormente consapevole questa fondamentale

differenza e, allo stesso tempo, a creare una connessione tra i due spazi, interno ed esterno. 

Il primo passaggio di attenzione richiesto è quello che ci porta a lasciare lo schermo sullo sfondo per mettere

in figura il corpo e possiamo aiutarci chiudendo gli occhi. 

Ognuno si concentri sulla sensazione del proprio corpo, del respiro, del potersi ammorbidire e appoggiare

sulla sedia lasciando andare le tensioni: l’ascolto del proprio ‘spazio interno’ è il punto di partenza fondamentale

del percorso di esplorazione. La sensazione di essere presenti a voi stessi vi permette di aprire gli occhi, di guar-

darvi intorno, di esplorare con lo sguardo la stanza e gli oggetti che ne sono contenuti, di riconoscerne la fa-

miliarità e iniziare ad orientarvi nello spazio. Sperimentate lo spazio fisico intorno a voi, esplorandolo con

un’attenzione diffusa, multifocale: come si muove il vostro corpo? Poi qualche oggetto cattura di più la vostra

attenzione. Provate ad avvicinarvi. Forse ad esso si associa un’immagine, un’emozione? Lo sguardo si chiude,

focalizzandosi in un punto, per poi riaprirsi alla stanza e richiudersi ancora verso un nuovo oggetto. Potete

muovervi, camminare nella stanza, orientarvi in uno spazio esterno che vi è familiare mantenendo, al tempo

stesso, la sensazione e la presenza del vostro corpo. Fate adesso una scelta. Tra i tanti oggetti incontrati, sce-

glietene uno che attrae particolarmente la vostra attenzione e andate a prenderlo. Sentite la sua consistenza, il

suo peso, esploratene la superficie e portatelo con voi verso lo schermo, dove ci sono gli altri. Offritelo a loro,

attraverso la telecamera, mettendolo in primo piano, totalmente in figura lasciandovi catturare, al tempo stesso,

dagli oggetti scelti dai compagni.

Dopo l’esercizio, torniamo a sederci davanti allo schermo e a condividere verbalmente l’esperienza con il

gruppo. Anche in questo caso ci sorprende la delicatezza e la profondità dei feedback che gli allievi portano,

insieme agli oggetti, emozioni e pezzetti delle loro vite.

Negli incontri in presenza con il nuovo primo anno, abbiamo dovuto modificare ulteriormente la nostra

proposta. È difficile respirare nelle mascherine ed è difficile astenersi dal contatto fisico con una persona

quando un’esperienza relazionale è significativa e profonda. Inoltre la percezione dello spazio personale si

è ulteriormente modificata: il protrarsi delle misure di protezione dal virus ci fa percepire la distanza dal-

l’altro in maniera nettamente diversa da prima. Il nostro spazio personale deve essere ulteriormente protetto.

Così proponiamo un’esperienza in presenza dove il contatto con il corpo dell’altro diviene auto-contatto,

con il proprio corpo, oppure contatto oculare, nella potenza dell’appoggio e del sostegno sullo sguardo del-

l’altro. Come posso portare il mio corpo e la mia chinesfera in giro per uno spazio abitato da altre persone?
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Cosa succede nell’incontro con l’altro? Come posso giocare con lei/lui nella distanza e nella vicinanza sicura,

nel perdersi e ritrovarsi?

Più in generale, tornare in presenza rende possibile apprezzare il ritorno ad uno spazio investito affettivamente,

realmente abitato. Nel muoversi dei corpi avvertiamo reciprocamente le vibrazioni, l'aria si muove, i suoni si

propagano.

L'esperienza della pandemia e di nuove tematiche relative al distanziamento sociale, ci offre la paradossale

esperienza e possibilità di diventare quasi degli esperti sopraffini nell'uso dello spazio in relazione a sé e all'altro.

Tutto ciò emerge in maniera piuttosto chiara soprattutto nei gruppi di formazione in presenza, mentre le rica-

dute possibili nel mondo sociale a tutti i livelli dello sviluppo evolutivo della persona - dai bambini, ai giovani,

agli anziani - potranno essere comprese probabilmente nel tempo: anzi, potranno costituire dei temi di ricerca

molto importanti.

Il distanziamento sociale, la necessità di limitare al massimo il contatto, ci ha portati inoltre a sperimentare an-

cora di più la dimensione energetica, il ‘campo’ energetico elettromagnetico, così come a percepire i confini

corporei e, allo stesso tempo, i confini più sottili.

Già nel periodo del lockdown, in FAD abbiamo sperimentato, pur nei limiti, l'importanza della voce e del respiro.

Il corpo è una cassa di risonanza meravigliosa, la voce il nostro strumento musicale incorporato. La dimensione

sonora e vocale è forse quella che più di altre è in grado di restituire lo spettro ampio, la gamma delle sfumature

del mondo emotivo interiore.

Come sostiene Di Benedetto (2002, p. 92) 

la voce è il crocevia di corpo e parola… la voce dà voce al corpo e a tutto quanto essa tenta di trasmettere. Nella

vocalità, nell’alone musicale della parola, si materializza l’immagine del corpo, e un primo messaggio dell’affettività

inconscia.

Il lavoro sul respiro, a partire dal massaggio agli organi interni, al senso di connessione tra noi e il mondo, tra

il dentro e il fuori, all’apporto energetico nell'inspirazione e all'abbandono nell'espirazione, ci ha accompa-

gnate/i costantemente. Abbiamo visualizzato il respiro nel cuore, e questo ha toccato delle corde profonde,

fino a farle vibrare in un suono; altre volte lo abbiamo portato nei piedi, immaginando un contatto, uno scambio

osmotico con la terra, per approfondire il nostro radicamento.

Il lavoro sulla voce merita il suo tempo: guidiamo gli allievi in questo viaggio a tratti di alfabetizzazione e av-
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vicinamento alla propria vocalità: dall'esplorazione del proprio interno, a partire dalla cavità orale, ai confini

corporei e ai diversi risuonatori.

Nella fase in cui siamo ancora responsabilmente obbligati all'utilizzo della mascherina e alla limitazione nel

contatto, quei lavori a coppia, nelle diadi, che prevedono il tema dell’affidarsi risultano fortemente penalizzati.

Come mantenere un contatto con l'altro e la possibilità di affidamento senza la matericità del corpo e del tatto?

È venuta in soccorso proprio la voce, che mai come in questa occasione si è espressa nella sua potenzialità

quasi materica, ha preso veramente corpo: è così che è stato possibile mantenere il filo della relazione e del-

l'affidamento tra una persona ad occhi chiusi e l'altra che conduce e si prende in qualche modo cura, proprio

attraverso la modulazione della voce. Una persona guida l'altra, dunque, proprio modulando la propria voce,

con alcune regole minime che hanno a che fare con il vuoto e il pieno, con le pause e l'emissione vocale sonora.

Il senso della vista, culturalmente e socialmente sempre più sovra-investito e in questo periodo diventato quasi

ipertrofico, viene in quell’occasione messo a tacere, si affida alla dimensione vocale-sonora: diamo riposo agli

occhi, le palpebre sono morbide, gli altri sensi si attivano, le vibrazioni accarezzano la pelle nello spostamento

dell'aria indotto dai movimenti dei corpi, l'appoggio dei piedi esplora la stabilità della terra.

Sappiamo con Winnicott che il gioco è il precursore di qualsiasi tipo di creatività, da quella quotidiana, a quella

artistica, a quella scientifica: con gli allievi del nuovo primo anno sperimentiamo quanto, grazie al contenitore

ludico, il corpo e la sua vitalità riprendono spazio, e ci sorprendiamo dell’accesso abbastanza immediato e coin-

volto alla voce. Con la classe ci soffermiamo a condividere quanto nella nostra cultura ci sia stata una scissione

tra la corporeità e la vocalità, tra la danza e la voce, e raccogliamo i numerosi contributi anche degli studenti

in merito al tema. Le ricerche hanno dimostrato come nelle prime fasi di vita, handling e holding vadano ac-

compagnati dall'uso e dalla modulazione della voce da parte del caregiver. D'altro canto, riflettiamo insieme su

come si sia persa quella connessione vitale, energetica, tra il corpo e il movimento, l'espressione della vocalità

in spazi rituali condivisi: basti pensare alla voce e al canto che sostengono lo sforzo dei lavoratori o delle lavo-

ratrici, ai lamenti rituali delle orazioni funebri, ai canti corali e alle danze che onorano la generatività del gruppo

e della terra, ai vocalizzi che incitano alla lotta, alla sfida, alla contesa nelle danze di vari popoli.

Quando sperimentiamo la possibilità di essere un tutt'uno tra corpo e voce ci sentiamo veramente integrati:

una sensazione di pienezza e di riconnessione profonda. Nel fare memoria dei vissuti vocali connessi al corpo

e al movimento sembrano non bastare parole evocative, metafore pur pregnanti: molti allievi spontaneamente

disegnano onde, vibrazioni, lasciano tracce energetiche dei vissuti personali e gruppali, mentre al contempo il

colore, veicolo fondamentale del mondo emozionale, restituisce l'intensità dei vissuti.

Smarrimento, incertezza, ricerca, incontro, sorpresa, coraggio, fiducia, delicatezza, sperimentazione, verifica,
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confronto, passione, gratitudine: tanti sono stati i passaggi emotivi e cognitivi che hanno caratterizzato il nostro

viaggio, alla ricerca di una metodologia inedita ma congruente con le finalità del Processo Corporeo e con gli

obiettivi formativi prefissati. Metodologia ancora in fieri, aperta alle sfide che la contemporaneità continua a

porci, quotidianamente.
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Vicissitudini di un gruppo 
al tempo della pandemia
> Tania Facioni, Rosa Spennato

Le autrici ripercorrono il tempo e lo spazio del cammino del gruppo con i cambiamenti avvenuti a causa
della Pandemia che le ha costrette a chiudere tale spazio in presenza; condividono le riflessioni che le
hanno portate di volta in volta a confrontarsi sia con quello che accadeva all’esterno sia con quello che
accadeva dentro di loro e in rapporto con i componenti del gruppo. Raccontano dell’impegno per cercare
di tracciare rotte per identificare nuovi spazi per vivere e giocare insieme senza tradire il proprio mandato
mentre l’Italia tutta entra ed esce dai confinamenti in questo lungo anno che segna un passaggio di un’Era,
ante e post covid 19, che sta modificando non solo i nostri rapporti ma anche le nostre identità. 

A group’s vicissitudes at the time of the pandemic
The authors retrace the time and space of the group's journey with the changes that occurred due
to the Pandemic that forced them to close this space in presence; they share the reflections that
led them from time to time to face with both what was happening outside and inside them and in
relationship with the members of the group. The Authors tell about their effort to try tracing routes
to identify new spaces to live and play, together, without betraying their mandate, while all Italy,
enters and leaves the confinements in this long year that marks a line of a new Era, pre and post
Covid-19, which is changing not only our relationships but also our identities.

“La paura stringe e alla vita viene a mancare il respiro, tutti conosciamo la sen-

sazione. Potenziali portatori del virus, siamo diventati una minaccia gli uni per

gli altri e tutti oggi abbiamo paura di tutti. Ma se la paura stringe, questo signi-

fica che, se si scioglie e se ne va, la vita torna ad allargarsi e il respiro si dilata e si

fa più profondo (pag.11 2020)

Vito Mancuso



IL GRuPPO

Da molti anni conduciamo insieme un gruppo terapeutico ad orientamento integrato. Le nostre ri-

spettive formazioni in Gestalt Analitica e in Analisi Bioenergetica hanno un focus in comune, l’at-

tenzione che riserviamo al lavoro del processo corporeo. I partecipanti hanno fatto o stanno

facendo un percorso psicoterapeutico individuale anche di altro orientamento. Comincia il primo martedì di

ottobre e termina l’ultimo martedì di giugno. In questo arco temporale ci sono 2 maratone residenziali fuori

città (una in autunno/inverno ed una in primavera/estate) che sono, ovviamente sospese.

L’attenzione al corpo e alle sue risonanze è sempre centrale nel gruppo che ogni volta comincia in piedi, in

cerchio, con uno spazio dedicato alla mobilizzazione corporea mirata all’ascolto di ciò che è presente al mo-

mento: sensazioni, emozioni, stati d’animo, respiro, movimento, immobilità. Alla fine dell’attivazione ognuno,

con un aggettivo, un’immagine, una metafora, due parole, esprime il “qui ed ora” (F. Perls – R. F. Hefferline –

P. Goodman 1971) della sua presenza o assenza. Chi decide di lavorare va al centro assumendosi la responsa-

bilità del lavoro senza mai dimenticare l’attenzione a ciò che accade nel corpo e accompagna la parola, alla pre-

senza risonante dell’altro nella sua corporeità.

ARRIvA COmE unO tSunAmI LA PAnDEmIA
Il mese di marzo è lo spartiacque tra il mondo di prima e quello che la pandemia ha creato; il 9 marzo il primo

Dpcm decreta l’entrata in vigore del confinamento detto lockdown e l’Italia è tutta in zona rossa. Sospendiamo

il gruppo e cominciamo a riflettere su come accompagnare i membri in questa esperienza nuova, drammatica

e inaspettata senza uno spazio fisico che ci radichi, ci mobilizzi e ci metta in contatto.  

All’inizio di questa avventura, nessuna di noi due aveva maturato una confidenza con questo luogo sperduto

dell’etere, o meglio un nonluogo (M. Augé 1992) della realtà virtuale troppo estraneo al contatto incarnato. È

una frontiera (M. Augé 1992) che vale la pena attraversare per spostare un po' più in là la nostra conoscenza

ed il nostro immaginario. Potevamo trasferire il gruppo online ma abbiamo ascoltato la nostra difficoltà a la-

vorare in questa dimensione: il cerchio trasformato in un reticolo in cui ognuno sarebbe apparso nel proprio

quadratino, la frammentazione imposta dalla configurazione della piattaforma, ci hanno fatto sentire la difficoltà

di mantenere vivo e presente il vissuto del corpo gruppale, la mancanza dell’energia che emana. Il gruppo ha

un corpo che è presenza viva e contenitiva ed ha un luogo dove questa presenza si incarna.

In questa prima fase decidiamo di non far continuare il gruppo online e ci mettiamo in gioco scrivendo una

“lettera ai Naviganti nella tempesta del Coronavirus” e la indirizziamo a tutti i pazienti. Di seguito citiamo i

passaggi più significativi:

Proprio come i naviganti in una tempesta, cavalchiamo ed assecondiamo l'onda, ognuno governi il proprio timone

e alla fine di ogni giornata stilerete il Diario di Bordo.
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Li invitiamo a scrivere, a compilare un diario dove annotare pensieri, parole, stati d'animo, cose fatte, da fare,

libri da leggere per memorizzare e radicarsi in questo tempo sospeso e gli rammentiamo l’altra base di anco-

raggio che è il nostro corpo.

Il Coronavirus ci sta mettendo nella condizione di sentire le nostre mani nemiche ed il nostro corpo come an-

tagonista. Non ci possiamo più abbracciare, salutare affettuosamente, stiamo attenti a dove mettiamo le mani,

con il rischio di assentarci da noi stessi e dal nostro corpo.

Li invitiamo ogni giorno a prendere 10 minuti del loro tempo per risentire, per mobilizzare il corpo.

Sapete cosa fare per essere presenti. È necessario un altro piccolo spazio. Prendetevi 10 minuti al giorno di lavoro

corporeo per riportare a voi stessi la presenza.

L’intento che ci muove è quello di dare continuità alla sensazione di essere nella stessa barca, di essere insieme

ad affrontare la tempesta in contatto con il calore, la forza e la flessibilità del corpo e tenendo un diario dove

annotare le esperienze di viaggio.

Nel frattempo, cominciamo ad entrare in confidenza con strumenti come chat, webinar, a fare esperienza di

sedute di terapia individuale via Skype o WhatsApp. È come sperimentare altre dimensioni spazio-temporali,

un po' come Alice dietro lo specchio (Lewis Carroll 1978) si affaccia in un altro mondo tutto da scoprire e de-

codificare. Ci catapultiamo negli spazi e nelle case dei pazienti, conosciamo i loro figli più piccoli che spesso

fanno incursioni, così come i gatti e i cani di casa ed è come cominciare ad espandersi; c’è un impercettibile

cambiamento nelle relazioni ancora senza nome, anche i pazienti entrano nelle nostre case; continuiamo a ri-

flettere, ad assimilare cosa tutto questo significhi. Sperimentiamo setting di terapia impensabili come macchine

ferme al parcheggio o terrazze riscaldate dal sole primaverile.

Durante il lockdown, nel corso della prima ondata. facciamo due incontri online con il gruppo; lo scopo è di

ritrovarsi, rivedersi, mantenere un filo, avere un luogo dove esprimere il proprio vissuto, dove raccontarsi ed

ascoltare come ognuno stia vivendo la situazione generata dalla pandemia. Gli incontri, inaspettatamente, sono

emozionanti, indubbiamente un’occasione di connessione, un tempo in cui condividere la propria solitaria o

affollata esperienza. Con lo smart working e le lezioni a distanza per alcuni le case diventano piccole ed indi-

screte e non possono condividere che questi incontri. Tocchiamo con mano quanto è difficile recuperare la

percezione del gruppo come presenza viva in una stanza ed in cerchio.

IL GRUPPO TORNA IN PRESENZA
Arriva e passa l’estate, a settembre gli studi rivivono in presenza e iniziamo a ipotizzare di poter riavviare le se-
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dute del gruppo, riprendere posto nella nostra stanza, tra materassini e cuscini colorati e piedi in libertà. Siamo

tutti entusiasti, sembra che la morsa si sia un po' allentata, con qualche accortezza pensiamo di provarci. La

ripresa durerà solo 1 mese. Il primo martedì di ottobre ricominciamo il gruppo. I partecipanti, a numero chiuso,

aderiscono senza incertezze. I volti sono coperti dalle mascherine. Le sedie prendono il posto dei morbidi sedili

in gommapiuma. Eppure gli occhi sono vivi e il gruppo riprende vita. Nella seconda seduta di ottobre uno dei

partecipanti porta il suo Diario di bordo scritto a mano in un quaderno, di cui riportiamo il filo ed il senso:

Giorno 1. Sono preoccupato per i miei genitori; mio padre ha un po’ di tosse, mentre mia madre ha amplificato la

sua ipocondria…. Non posso tranquillizzare nessuno dei due, non so cosa dire a nessuno dei due, se non di stare

calmi…. Mi sono emozionato a vedere le persone affacciarsi per celebrare il flash mob delle canzoni, ho pensato

che mai siamo stati così uniti, ho pensato che questo virus terribile quando andrà via potrà cambiare positivamente

un pezzettino delle nostre vite.

Giorno 53. Comincio ad essere stanco, impaziente, frustrato…Sembra passato un anno e invece sono due mesi,

comincio a dubitare di me stesso, a perdere l’energia che mi faceva fare le cose: ora devo costringermi molto più di

prima…io voglio divertirmi, stare con la gente, far ridere una ragazza. Così è tutto limitato, grigio, triste.

Giorno 147. Mi sento un po’ depresso, l’estate mi sta scivolando dalle mani, ho cominciato a scrivere di meno, mi

sento come se avessi perso sprint ed entusiasmo.

Le parole investono il gruppo come un’onda e riportano ognuno a quegli strani giorni vissuti in una realtà

a tratti surreale; c’è un’emozione palpabile che circola ed un gran silenzio mentre ascoltiamo, dopo c’è chi

racconta di aver dettato il suo diario al telefono, chi non l’ha fatto per scaramanzia; lavoriamo ed elaboriamo

il tempo sospeso e le emozioni che emergono e hanno circolato. Nella penultima seduta del gruppo una

delle partecipanti non può venire ma la invitiamo ad essere presente online. Lo stesso accade nell’ultima

seduta in presenza con un’altra partecipante. Il loro volto è sul monitor del computer poggiato su una sedia

che fa parte del cerchio. L’esperienza è positiva per chi è in collegamento da casa e per i partecipanti in sede.

Le due pazienti online vedono noi due conduttrici e i lavori al centro. Il resto del gruppo non le dimentica

mai, le coinvolge in ogni lavoro, si sporge dalla propria sedia per interagire con loro: ne siamo colpite. È tan-

gibile la voglia di tutti noi di tirarle dentro e loro si sentono dentro. L’esistenza del Web ha colmato il vuoto.

Ancora una volta sentiamo di aver spostato la frontiera della percezione un po' più in là. Ci ha molto colpito

questa naturale tendenza del gruppo a ricostituirsi come cerchio al punto di dimenticare il monitor e sentire

la persona lì, con noi, quasi affacciata a una finestra. Ma il virus è come un fiume in piena: si avvicendano

le persone in quarantena fiduciaria, i contagi si fanno più frequenti, qualcuno ha paura del viaggio sui mezzi

sovraffollati che deve prendere per arrivare. Siamo costrette a sospendere di nuovo.
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Prima di Natale facciamo un incontro per darci gli auguri e per fare il punto della situazione. Tutti sono molto con-

tenti di rivedersi, di sentire gli accadimenti, si percepisce l’euforia del Natale imminente, e anche il disorientamento

legato alla prospettiva di doverlo trascorrere in una modalità insolita, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel

con l’arrivo del vaccino; ci diamo un appuntamento dopo le feste con l’impegno di riprendere il gruppo online.

Di nuovo ci interroghiamo su come continuare a navigare ed essere insieme in questo viaggio, a sentirci ancora

sulla stessa barca. Facciamo fatica ad operare un semplice trasferimento sullo schermo, ora ne siamo capaci, lo

maneggiamo, tuttavia c’è qualcosa che non torna. Ci impegniamo a riflettere, a trovare soluzioni; si crea un

momento di sospensione, un’assenza di risposte che perdura mentre proseguiamo le riflessioni e le ricerche.

Ci documentiamo, torniamo sulle nostre esperienze, prendiamo atto di avere bisogno di tempo per cercare

uno sguardo diverso per non restare agganciate a ciò che conosciamo lasciando spazio a nuove prospettive.

IL GRUPPO TORNA IN GIOCO: IMPROVVISAZIONI ONLINE
Cominciamo a focalizzarci sulle risorse del gruppo, sulle risorse utili ed utilizzabili in questo momento con-

notato dalla Pandemia. Ci chiediamo cosa ci unisce, quale filo può farci sentire la presenza dell’altro accanto a

noi anche a distanza: ci risuonano dentro alcune parole: voce, immagini interne, creatività, manualità.

La voce è una risorsa: i nostri volti restano dietro lo schermo, vivi ma altrove, la voce entra nella stanza, ci

tocca, ci avvolge e le voci del gruppo sono familiari, nelle incertezze, nella ritrosia, nelle variazioni di tono che

ben conosciamo al di là delle parole; sullo schermo la voce è portavoce del corpo e nei primi minuti che uti-

lizziamo per radicarci e mobilizzarci diventa, come nella stanza, anche voce del gruppo; ma abbiamo bisogno

di altri ingredienti. Pensiamo al gioco come ad un ingrediente necessario per rimettere in moto energie e per

ancorarci alla corporeità, per risvegliare le parti vitali e creative di ognuno, aprire spazi di libertà che nel gruppo

possono essere condivisi. Gioco e creatività sono strettamente correlati. Il gioco è la chiave di accesso alla crea-

tività che ci consente di allargare la conoscenza di noi stessi.

Immaginiamo un lavoro concreto, costruito con le mani, visibile e condivisibile, qualcosa tra noi e con noi che

possa toccarci e creare quella circolarità che speriamo di ritrovare. Le mani ci allontanano dalla mente razionale

e permettono di dire l’indicibile, di esplicitare l’implicito.

Nel primo incontro i partecipanti sono molto contenti di vedersi e cominciano ad esprimere un disagio forte in

cui il sentimento predominante è l’angoscia. Comprendiamo che questo è un momento diverso da quello iniziale,

cogliamo lo smarrimento, la paura, la solitudine, la tendenza ad isolarsi; ne siamo molto sorprese, accogliamo

tutto ciò, lo esploriamo, lavorando insieme. Al termine dell’incontro lanciamo il gioco partendo dall’appartenenza

al corpo gruppale di cui ognuno si sente parte ed è parte.
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Rammentiamo ai partecipanti come procedere nei giorni a seguire, nel momento in cui si ritaglieranno uno spa-

zio con gli strumenti che conoscono e hanno a disposizione: “mettetevi in una posizione comoda, chiudete gli

occhi, visualizzate i componenti del gruppo, respirateci dentro; ognuno ascolti le proprie sensazioni e si chieda

che parte sente di essere di quel corpo gruppale. Lasciate che le immagini prendano forma ed affidatevi alla sa-

pienza delle vostre mani per realizzare il portato della vostra esperienza in una dimensione bidimensionale uti-

lizzando fogli, matite, pennarelli colorati, tempere, carte colorate per il collage o in una dimensione

tridimensionale, scegliendo tutti i materiali che la nostra fantasia trova, ascoltando il sapere dei sensi e lasciando

che siano le vostre mani a guidarvi nei gesti e nella realizzazione. Poi fotografate la vostra opera e ce l’ha inviate.

Abbiamo sperimentato nel corso di questi anni la potenza evocatrice delle immagini interne. Le utilizziamo

come uno scandaglio per poterne esplorare il significato profondo e attraverso il lavoro delle catene associative

poter accedere e dare un nome alle sensazioni e alle emozioni sottese; legate all’esperienza di vita attuale ed

ancestrale di ognuno di noi e poterle così connettere al sé corporeo. Per alcuni è poter cominciare a vedere,

esplorare e dare un nome alle emozioni.

La parola immagine ha una cattiva fama perché si è creduto sconsideratamente che un disegno fosse un ricalco,

una copia, una seconda cosa e che l’immagine mentale fosse un disegno di questo genere nel nostro privato (M.

Merleau-Ponty 1964 cit. da D. Chianese -A. Fontana 2010 pag.28) 

Uno degli obiettivi del filosofo francese fu quello di combattere in psicologia e in filosofia le dicotomie metafisiche

fra corpo e mente, percezione e pensiero. (D. Chianese – A. Fontana 2010 pag.28). 

Le immagini, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ci danno l’idea di stare presso il confine tra l’inconscio e

l’inizio di ciò che incominciamo a sentire come vicino alla coscienza. Qualcosa di particolarmente vivo mentre

transita dal biologico allo psichico (A. Vergine in D. Chianese – A. Fontana 2012 pag.92) 

I lavori arrivano quasi al termine della data prefissata, alcuni sono più complessi, come i tre lavori tridimen-

sionali, altri più semplici, come alcuni disegni a matita su un foglio, tutti sono fortemente evocativi; ci sembra

che le parti del corpo scelte rappresentino quelle funzioni del gruppo di cui ciascuno sente maggiormente il

bisogno e la mancanza: essere visti, toccati, abbracciati, risvegliare o esprimere le emozioni sopite, digerire

l’indigesto, prendere le distanze da ciò che è tossico, sentire un contenimento.

Ognuno ha presentato il proprio lavoro, l’ha esplorato e gli altri hanno rimandato le proprie emozioni ed ab-

biamo rivisto un gruppo in movimento; è come se questi lavori, realizzati nel tempo abbiano tessuto una trama,

una rete di resilienza, come ha detto una di loro (come lo diremmo noi, resistenza) rispetto allo sconforto del

primo incontro. Ci siamo dati appuntamento fra quindici giorni con grande entusiasmo e intanto continuiamo

il nostro lavoro esplorativo, sperimentando, delineando a poco a poco una rotta percorribile, senza avere la
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pretesa di colmare la mancanza della presenza nella stanza ma sentendo che ci siamo, “diversamente” insieme,

ognuno nelle proprie case ma in connessione.

Concludiamo con l’opera che è arrivata per prima ed ha aperto questa strada e noi come Alice nel paese delle

meraviglie seguiremo il Bianconiglio (Lewis Carroll 1978).
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LIBRI

Il coraggio e la paura

Rosa Spennato 

Nel mese di giugno è d’obbligo passare in libreria, in

vista delle vacanze estive, spulciare gli ultimi arrivi, cer-

care i titoli che ci siamo appuntati durante l’anno ma

non siamo riusciti a comprare, perché prima bisogna

dargli uno sguardo, annusarli e se l’attrazione permane

si comprano. Oltretutto a giugno 2020 la pandemia

stava allentando la sua morsa e questo faceva ben spe-

rare per l’estate e per l’uscita definitiva dal confinamento

in cui tutti siamo finiti dal nove marzo in poi; infatti il

2020 oltre che essere un anno bisestile, la saggezza an-

tica recita ‘anno bisesto, anno funesto’, è stato l’inizio

della pandemia da Sars-Cov-2 o Covid-19 che solo oggi,

nel 2021 siamo in grado di cominciare a gestire grazie

all’arrivo dei vaccini, comprendendo che non sappiamo

per quanto e come ci accompagnerà e come affronte-

remo i cambiamenti in atto. 

Nei mesi di lockdown ho letto, come tutti, articoli di gior-

nali, siti web, libri che puntualmente settimana dopo

settimana venivano pubblicati; ascoltato trasmissioni e

telegiornali. A parte gli straordinari reportage emozio-

nali sull’impatto da Covid-19 nelle nostre esistenze, re-

stavano aperte tante domande, perché tutto girava sulla

ruota virus - pandemia per cui ero in cerca di risposte,

ed è così che mi sono imbattuta in un piccolo libretto

cartonato del teologo Vito Mancuso “Il coraggio e la

paura” appena pubblicato da Garzanti. Ho cominciato

a sfogliarlo e l’incipit è una frase di Giovanni Falcone

che mi fa fermare sul posto “l’importante non è stabilire
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se uno ha paura o meno, è saper convivere con la pro-

pria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco,

il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è in-

coscienza”. Su quest’ultima affermazione dissento, ho

sempre pensato e sperimentato che il coraggio ha bi-

sogno di una dose d’incoscienza per esistere ed espri-

mersi, come a dire, un po' bisogna sfidarla la paura, per

poterla affrontare e ridimensionare. Continuo a sfo-

gliare il libro e mi accorgo di respirare profondamente

perché tale lettura apre il respiro, i polmoni ed il cuore.

Non è solo un libro che risponde alle domande ma

pone questioni a cui ognuno è chiamato a rispondere

e questa è merce rara.

Nella riunione della redazione di Riflessi, abbiamo ri-

parlato di questo libro e deciso di recensirlo nel nostro

numero dedicato alla Pandemia ed eccoci qua a sfo-

gliare insieme a tutti voi Il coraggio e la paura, quella

paura del contatto/contagio che ognuno ha imparato a

conoscere molto bene, in questo lunghissimo anno che

sembra un secolo. La paura che è appunto diventata una

compagna minacciosa nella nostra vita e ha necessità di

essere esplorata e conosciuta per poterne fare un’alleata

e un arma del cambiamento.

L’autore ci fa entrare nel senso e significato profondo

non solo etimologico e mitico della paura e del coraggio

facendoci viaggiare avanti e indietro nel tempo senza

mai tralasciare il presente. Viaggiare nello spazio infinito

della superficie e nelle profondità più nascoste della no-

stra anima, ribadendo la sua tesi esiste un diffuso pregiu-

dizio riguardo alla paura e al coraggio… ovvero che la

paura, la cosa nera, sia sempre qualcosa di negativo, e il co-

raggio, la cosa rossa, sempre qualcosa di positivo. La realtà

è invece diversa (pag.13) e va approfondita e attraverso

il suo filo ci interroghiamo ma chi ha paura?  È la psiche,

di cui il corpo non è che uno strumento.  È lei che prova

paura e per questo modifica il povero corpo facendolo su-

dare…o interiormente con i battiti del cuore e la pressione

sanguigna (pag. 31).

C’è poesia, letteratura, filosofia, psicologia, amore per

tutti gli esseri viventi del pianeta, siano essi animali o ve-

getali. C’è una grande saggezza compendiata in così

poco spazio, c’è gioco ed un grande suggerimento

quello di prendere per mano la paura, accarezzarla,

amarla e comprenderla “attraverso la luce buona dell’in-

telligenza” e del coraggio.

Ma è questa situazione a spaventarci e l’autore afferma

che possiamo leggere la radice di questa pandemia at-

traverso diverse lenti o prospettive: “la biologica, la te-

leologica, l’economica - politica, l’ecologica (pag.111)”.

Ma chi ha ragione? Quale tesi è quella vera? Ciò che è

evidente e fondamentale è cambiare il nostro passo su

questo pianeta, senza lasciare indietro nessuno perché

come recita un proverbio africano se viaggi in gruppo

cammini piano ma arrivi lontano, se viaggi da solo sei

veloce ma sei esposto ai pericoli.

C’è chi sostiene che la Natura, espressione suprema della

Vita si sia ribellata a questa devastazione e ci sta prendendo

alle spalle, anzi ai polmoni, così da riportarci nella condi-

zione di capire di nuovo che è lei ad essere più forte e che noi

la dobbiamo rispettare con religioso timore.  È cosi? Io non

lo so, quello che so è che la Vita è la grande dea e che la paura

in questo caso è la sua prima messaggera. (pag.116) …

ogni giorno così: rottura di simmetria e ricomposizione di

simmetria, … è la vita come danza sulle pendici di un vul-

cano. Il coraggio e la paura (pag. 129).

Libri - La paura e il coraggio di Vito Mancuso
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