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I diritti d’Autore del libro saranno destinati a sostenere i servizi 
psicologici gratuiti che l’Associazione Rivivere ha attivato per aiutare, 

durante l’epidemia del coronavirus, gli Operatori sanitari 
e le famiglie in lutto.
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Avvertenza dell’Autore

Questo libro corrisponde all’urgenza dell’Autore di rendersi “utile” in 
un tempo di crisi, riflettendo su ciò che sa o crede di sapere e cercando 
di parlarne a tutti e a ciascuno.

L’intento specifico è di offrire un piccolo contributo di riflessioni e di 
consigli sui modi di affrontare e superare i “mali” (sofferenza e morte, 
panico, isolamento, perdita di senso, etc.) portati dal coronavirus. 

E con il desiderio che sia possibile un’Umanità migliore dopo 
un’epidemia mai vista come quella che stiamo vivendo.
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“Pensavamo di restare sani in un mondo malato e …ci siamo accorti 
che non possiamo andare avanti ognuno per conto suo ma solo insieme, 
con nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà”

Papa Francesco (Omelia di venerdì 27 marzo 2020)
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PREMESSA

Stefano Massini (“La Repubblica” mercoledì 11 marzo) ha detto:

“Ma all’animo degli italiani, diamine, qualcuno ci pensa? Di vademecum 
igienico-sanitari ne sono stati sfornati a decine, ci è stato detto come 
e quanto lavarci le mani, quale distanza tenere dal prossimo e quali 
procedure attivare in caso di malesseri: tutto giusto, per carità. Peccato 
solo che in questa vicenda giochi un ruolo decisivo l’aspetto emotivo, 
a fronte del quale siamo un po’ lasciati a noi stessi, a fare i conti con le 
implicazioni interiori di un’esperienza spiazzante”.

Tutto vero, peccato che Massini ne deriva che, siccome “qualcuno dovrà 
occuparsene”, lo fa lui come letterato, scrivendo un alfabeto emotivo del 
contagio che ha due palesi limiti:

a) Un altro letterato potrebbe, altrettanto sensatamente, 
brillantemente e creativamente, occuparsi dell’animo degli 
italiani al tempo del coronavirus dicendo cose totalmente diverse 
e ugualmente fornite di un grado di verità (l’ha, ad esempio già 
fatto Baricco), cioè parlando solo ad alcuni e non ad altri, e forse 
non parlando quasi a nessun “illetterato”;

b) Chi si occupa letterariamente dell’anima umana lo fa rivolgendosi 
con delle “narrazioni personali” alle mozioni interiori delle persone 
singole, non tenendo conto di un altro modo di occuparsi dell’anima 
che è venuto avanti nei due secoli passati attraverso il tentativo di 
costruire una “scienza dell’anima”, la Psicologia.

In sostanza, i letterati (che io amo!) tendono a parlare dell’anima solo ai 
singoli che ne condividono il punto di vista e lo “stile”, gli psicologi tendono 
a parlare dell’anima a ciascuno come se parlassero a tutti, proprio come 
fanno i medici quando parlano dei corpi dei singoli standardizzandoli 
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statisticamente per stabilirne le leggi normali di funzionamento. 

Per riuscire a parlare contemporaneamente a tutti e a ciascuno, bisogna 
parlare di ciò che anima e corpo hanno in comune andando al di là di 
entrambi: il significato!

È vero quindi che in questi tempi di coronavirus si tende a parlare solo 
della biologia del contagio, della malattia, della morte e della guarigione, è 
vero che nessuno pensa all’anima, ma è vero anche che chi ci pensa lo fa: 

• riferendosi alle emozioni interiori dell’anima come se fossero 
separabili da ciò che accade nel corpo (come fanno la Psicologia 
umanistica e i letterati);

• pensando alle emozioni interiori dell’anima come “derivati” da 
ciò che accade nel corpo (come fa la Psicologia scientifica quando 
pretende di poter “misurare” le emozioni).

L’anima di cui non si parla però non è fatta solo di emozioni interiori 
(autonome dal corpo o derivanti da esso) ma vive del tentativo costante 
di combinare insieme ciò che accade nel corpo (biologia) e ciò che accade 
nell’interiorità particolare (biografia), per estrarne un “senso” che va al 
di là di entrambe le dimensioni rendendo superfluo stabilire quale delle 
due prevalga.

Nel caso dell’epidemia del coronavirus ora in atto, significa che ciò che 
veramente manca non è tanto parlare delle emozioni (ad esempio, della 
paura, di cui invece tanto si parla ma spesso superficialmente) e non 
essere “lasciati soli con esse” parlando solo del contagio, dei suoi effetti 
patogeni e di come non contagiarsi o guarire. Cambierebbe molto, in altri 
termini, se si parlasse più di come aiutare le persone a gestire la paura 
nei due modi possibili (considerandola il risultato di una minaccia reale 
o una paura fobica indipendente dai reali rischi). Ma resterebbe ancora 
da “parlarsi” per aiutare gli umani nel loro contemporaneo tentativo di 
comporre insieme l’effetto biologico del coronavirus con le emozioni che si 
nutrono, per “dare un senso specifico” all’epidemia e   così individuare le 
mete del “dopo” senza le quali si può solo “navigare a vista”, come spesso 
accade di constatare che stia avvenendo in questa fase.
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Non basta quindi parlare dell’anima, come dice giustamente Massini.  
Bisognerebbe parlare anche dello “spirito” con cui affrontare l’epidemia 
di coronavirus al contempo nelle sue dimensioni  biologiche ed emotive, 
senza dover cambiare “spirito” ogni volta che l’evoluzione biologica e/o 
psicologica del contagio cambia, per trovarsi inevitabilmente, “dopo” che 
tutto sarà passato, ad avere solo  due alternative sbagliate: o dimenticare 
tutto subito come se non fosse mai accaduto niente e non si dovesse 
verificare mai più; oppure continuare ad essere in allarme anche quando 
l’allarme è cessato. Solo “donando un senso” all’epidemia si potrà, una 
volta superata, constatare che si è usciti dalla crisi che ha provocato 
essendo migliorati rispetto a prima! 

    

Questo libro in conseguenza, si propone (modestamente!) di dare 
un contributo nel “combinare insieme”, durante l’epidemia, il rispetto 
delle misure per contenerla e vincerla con l’aiuto ad affrontare le crisi 
psicologiche che ciò comporta, non solo per “passare la nottata” ma anche 
per “dare un senso specifico” all’epidemia del coronavirus e uscirne migliori 
sia come individui che come Umanità nel suo complesso.

Il modo concreto in cui si tenterà di farlo consisterà nel ribaltare un 
ordine logico che si è rivelato fondamentale finora nella nostra Cultura. 
L’ordine logico da ribaltare è quello per cui si pensa che di fronte ai problemi 
bisogna prima di tutto sapere che problemi sono e in base alle conoscenze 
acquisite trovare soluzioni e rimedi adeguati. Quando si presenta un 
nuovo virus bisogna fare la stessa cosa ma non si sa se e in quanto tempo 
si acquisiranno sufficienti conoscenze per risolvere il problema. Nel 
frattempo si soffre e si muore fisicamente, si soffre psicologicamente e si 
scopre che senza sopportare la sofferenza e l’eventuale minaccia di morte 
per il tempo necessario (per trovare un vaccino, ad esempio,) non ci si dà 
il tempo per riuscirci e si commettono molti errori (gli errori inevitabili di 
chi naviga a vista). 
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Ecco il ribaltamento logico necessario:

bisogna prima sopportare l’incertezza per poter studiare i problemi 
ancora insolubili, e non è ciò che sappiamo su di essi (sul coronavirus 
sapremo poco per un certo tempo) che ci aiuta a sopportare.

Si sopporta ciò che ha senso, e quindi prima di cominciare a contrastare 
l’epidemia (per attenuarne gli effetti e sopportarla meglio o per superarla), 
bisognerebbe quindi cercare di “donare” ad essa un senso specifico che, 
come ogni “senso” (o direzione), apra il tempo necessario a raggiungere 
la meta, e dopo cercare tranquillamente (prendendosi tutto il tempo che 
ci vuole) di studiare il problema e trovare le soluzioni e i rimedi. 

Ancora più concretamente ciò sarà fatto (ecco il titolo del libro) 
ripensando nei modi espressi nel libro un concetto al tempo stesso 
semplice e complesso che la Psicologia ha mutuato dalla scienza dei 
metalli, il concetto di resilienza, e applicandolo alle problematiche poste 
dall’epidemia di Coronavirus.

Metodologicamente, ragioneremo insieme sugli effetti dell’epidemia 
di coronavirus sull’anima e sullo spirito (di tutti, non solo degli italiani) 
ponendo domande a cui cercheremo di dare risposte in grado di farci 
formulare domande di livello più elevato. Affronteremo così la crisi che 
stiamo vivendo con l’intento di uscirne migliori come persone e come 
Umani.
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CAPITOLO I

COS’È LA RESILIENZA?

“Resilienza” è una parola per dire:

come bisogna essere e, se non lo si è ancora, come bisogna diventare 
per superare le situazioni di crisi.

Dobbiamo allora chiederci:

1. Che significa “essere resilienti” (cioè già in grado, più o meno, di 
superare una crisi che si sta affrontando)?

2. Come “si diventa resilienti” (cioè in grado di superare una crisi a 
cui si era impreparati)?
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1. Che significa “essere resilienti” di fronte alle crisi che caratterizzano 
i tempi del coronavirus?

Facendo riferimento alla letteratura sul tema(1), possiamo dire 
brevemente che “essere resilienti” di fronte alle situazioni di crisi significa 
avere: elasticità, resistenza e pazienza.

a. Elasticità

Il termine stesso “resilienza” (dal latino resilio=rimbalzo) deriva 
dall’osservazione del comportamento di certi metalli che quando vengono 
sottoposti ad una “forza”, come ad esempio un urto, grazie alla loro 
elasticità si deformano senza rompersi e poi, diminuito l’urto, recuperano 
la loro forma originaria. Un esempio di materiale resiliente ben conosciuto 
è l’acciaio. 

Si capisce ora che ci si possa figurare una persona con un “carattere 
d’acciaio”, come una persona che possiede qualcosa che la rende più 
adatta a superare le crisi che incontra nella vita.

Nel linguaggio quotidiano si indica l’elasticità come sinonimo di 
resilienza quando si dice popolarmente: mi piego ma non mi spezzo.

Un paio di esempi di elasticità resiliente ai tempi del coronavirus:

• devo cambiare le mie abitudini di giramondo o l’attivismo della mia 
quotidianità e restare in casa per contribuire a contenere il contagio 
e ridurne il più possibile la mortalità, e mi ci adatto “elasticamente” 
perché riesco in qualche modo ad essere me stesso anche restando 
fermo (mi piego ma non mi spezzo, appunto);

• devo stare calmo e mantenere sostanzialmente il mio stile di vita 
anche quando rischio di morire o che muoiano i miei cari, perché 
non mi faccio vincere dall’emotività e penso che basti essere 
prudenti (come i medici e tutti coloro che per una buona ragione 
devono continuare a lavorare, o come sono gli svedesi che vivendo 
in un paese dove non ci sono restrizioni obbligatorie non possono 
fare altro).
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Una variante dell’elasticità è la flessibilità che consiste nel piegarsi senza 
spezzarsi ma senza tornare allo stato precedente.  

Seguendo lo stesso esempio di prima sono flessibile quando cambio le 
mie abitudini e mi adatto a stare in casa ma poi mi ci abituo e cambio stile 
di vita.  Perché adattarmi è più importante di essere me stesso (mi piego 
e non ho bisogno di spezzarmi perché cambio forma alla mia identità per 
stare meglio).

b. Resistenza

Nel campo della Fisica la resistenza è sinonimo di resilienza in un senso 
contrario all’elasticità quando si parla di materiali che resistono quasi a 
qualsiasi urto. Ne sono esempi i materiali delle nanotecnologie come il 
grafene.

Sul piano psicologico la resilienza come “resistenza” è propria di coloro 
che sopportano tanto (gli irriducibili), dei sistemi sociali che resistono ai 
cambiamenti (i sistemi ben radicati) e delle opzioni politico-morali molto 
coerenti (gli eroi, i giusti e i santi).

Nel linguaggio quotidiano si indica la resistenza con l’adagio popolare:

mi spezzo ma non mi piego.

Sinonimi di resistenza sono: la tenacia, la determinazione, la 
perseveranza e la forza d’animo.

Un esempio di resistenza resiliente ai tempi del coronavirus è quello 
di tanti medici, infermieri, volontari o caregivers che  dopo tante ore di 
lavoro nei reparti, nelle rianimazioni, nelle ambulanze o nelle famiglie in 
quarantena non si fermano a riposarsi, perché hanno l’orgoglio eroico di 
non darla vinta al male contro cui stanno combattendo e, per non vivere 
l’umiliazione di esserne vinti, preferiscono crollare di stanchezza senza 
rendersene conto (mi spezzo ma non mi piego, appunto).
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c. Pazienza

La pazienza (“patire”) è un “saper soffrire” che è sinonimo di resilienza 
in due sensi: come virtù morale o come passività di fronte agli avvenimenti 
immodificabili.

La pazienza come virtù morale è una forma di resistenza nelle situazioni 
critiche che si apprende aderendo ad un valore condiviso che motiva o ad 
una “fede” che dà senso alla sofferenza del patire per ciò a cui si resiste.

Esempi ai tempi del coronavirus:

• Avere qualcuno da cui farsi guidare, una struttura sanitaria o un 
medico di cui si ha fiducia o  un Dio da pregare e a cui affidarsi, 
alimenta questo tipo di pazienza in tanti che, nelle crisi determinate 
dall’epidemia di coronavirus (non poter vedere o assistere i propri 
cari lontani o malati perché si deve stare in quarantena, aspettare 
un intervento chirurgico che viene rinviato, scoprirsi positivi al 
tampone durante un impegno difficile da abbandonare, etc.) dicono, 
“pazienza, passerà”, pensando che avere una guida o una fede 
aiuta a sopportare speranzosi l’attesa del soccorso o che “passi” e 
i relativi disagi. Si osserva frequentemente in questi giorni come 
questo tipo di pazienza, come sanno tutti, non è inesauribile ma è 
inversamente proporzionale ai risultati che si ottengono facendosi 
guidare, facendosi curare o pregando. Questo tipo di pazienza, in 
altri termini, può “finire” o “scappare” e bisogna trovare un modo 
per alimentarla. 
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2. Come “si diventa resilienti” (cioè in grado di superare una crisi a 
cui si era impreparati)?

Elasticità, flessibilità, resistenza e pazienza come virtù morale possono 
essere già posseduti da ciascuno di noi in varia misura e composizione e 
quando non bastano ad essere resilienti, cioè a superare le crisi, significa 
che si era in varia misura sia preparati che impreparati ad affrontarle, e si 
ha bisogno di essere aiutati psicologicamente ad incrementare la resilienza 
che già si possiede (nei modi che analizzeremo nei vari capitoli del libro).

Ci sono però anche crisi, come alcune di quelle determinate 
dall’epidemia di coronavirus, a cui si è del tutto impreparati, e allora non 
basta un aiuto per incrementare la resilienza che già si possiede ma si 
ha bisogno di essere aiutati a “trasformarsi” e crescere per migliorarsi 
acquisendo una resilienza completamente nuova. 

Una forma di resilienza quasi sempre da acquisire nella nostra cultura è;

 La pazienza come passività (pazienza responsabile per ciò che “tocca” 
in modo esclusivo). 

Si tratta di una forma di “sopportazione” che si acquisisce tutte le volte 
che si continua a desiderare qualcosa che si potrebbe raggiungere solo in 
un tempo infinito, senza cioè che sia possibile alcuna attività per arrivarci 
e non resta che desiderarla passivamente, cioè senza aspettarsi niente(2).

Esempio dei tempi del coronavirus:

Tra coloro che devono continuare a combattere l’epidemia del 
coronavirus (medici, persone care, governanti, etc.), nonostante gli 
insuccessi e senza sapere come andrà a finire, c’è bisogno, nei momenti 
più bui, di riuscire a desiderarlo (che finisca bene) a prescindere dal sapere 
se ci si riuscirà, cioè disinteressatamente; perché questo è il bene di fronte 
al male dell’epidemia e delle sue conseguenze. La pazienza in questo 
caso non può finire perché è attesa benefica e speranzosa di qualcosa 
di indefinito nel tempo, è desiderio infinito che nessun insuccesso è in 
grado di spegnere. Succede purtroppo in pochi “buoni” e “giusti” e farlo 
succedere talvolta (ci torneremo) indica una resilienza (la pazienza infinita) 
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che sarebbe necessario apprendere tutte le volte che non basta essere 
o diventare resilienti nei modi analizzati prima (elasticità, flessibilità, 
resistenza, pazienza come virtù morale).

Vedremo che la “pazienza come passività” è proprio la resilienza da 
apprendere ogni volta che bisogna essere resilienti di fronte al male che 
non si sa se e quando si riuscirà a vincere. 
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CAPITOLO II

AFFRONTARE E SUPERARE LA PAURA 
DEL CORONAVIRUS  

Cominciamo con un semplice ragionamento:

• Il male fa sempre paura,

• Il coronavirus è un male che può farci ammalare e morire,

• Il coronavirus fa paura.

È un ragionamento logico e dovrebbe essere così per tutti, ma ogni tanto 
l’osservazione della realtà ci smentisce e sentiamo qualcuno affermare 
con sicurezza:

“Io non ho paura del coronavirus!”

Siamo increduli e sorge la domanda che tanti si fanno di fronte a certi 
comportamenti imprudenti di fronte alla minaccia del contagio:

“Com’è possibile non aver paura di un contagio che mette a rischio la 
salute e la vita di tutti?”

Bisogna innanzitutto sapere che ci sono un certo numero di persone 
(numero variabile da luogo a luogo in base alla cultura che vi domina) che 
non hanno mai paura di niente perché non possono averla.

Sono coloro in cui domina quel modo di pensare che gli psicologi hanno 
chiamato “pensiero magico”.

Sono tutti i bambini in una certa fase del loro sviluppo intellettivo (2-6 
anni circa) quando pensano che voler fare qualcosa basti per poterlo 
davvero fare.


