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Lo psicologo dell’emergenza al tempo 
del Covid-19: essere soccorritori e vittime 
da soccorrere allo stesso tempo*

Ilaria Dalvit, Gina Riccio, Catia Civettini, Beatrice Angela Menapace e Maria Pia Amistadi

ARTICOLO 1

RIASSUNTO ABSTRACT

In questo articolo viene condivisa una riflessione sullo 
psicologo dell’emergenza, che al tempo del Covid-19 
è al tempo stesso soccorritore e vittima da soccorre. 
Tale riflessione parte dall’esperienza dello sportello 
telefonico dell’associazione Psicologi per i Popoli – 
Trentino ODV nel periodo compreso tra il 17/3/2020 
e il 29/05/2020. Partendo dalla collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia 
Autonoma di Trento, da un’analisi dei bisogni del 
territorio e dall’esigenza dell’Associazione di non 
esporre a rischi di contagio i propri collaboratori, 
viene condivisa tutta l’attività dell’Associazione 
nel periodo di quarantena: funzionamento dello 
sportello telefonico, stesura di vademecum rivolti 
alle varie fasce della popolazione, descrivendo così 
l’attività dello psicologo dell’emergenza all’interno di 
questa pandemia. Inoltre, dal fare si passa all’essere, 
presentando il vissuto degli psicologi dell’emergenza 
durante l’operatività: speranze, attese, emozioni e 
pensieri condivisi con gli altri colleghi soprattutto 
durante i debriefing, che hanno permesso di 
oltrepassare il guado faticoso della quarantena. 
Viene quindi dato rilievo al lavoro di gruppo e alla 
forza della squadra, che diviene “opportunità di 
senso” per lo psicologo dell’emergenza all’interno di 
una pandemia che lo porta a essere soccorritore e 
vittima da soccorrere allo stesso tempo. 

Parole chiave: Covid-19, psicologo dell’emergenza, 
vittima, soccorritore.

This article presents a reflection about the emergency 
psychologist at Covid-19 time, where he/she is a 
reliever and a victim to be rescued at the same time. 
This reflection starts from the experiences in the call 
service, offered by the Psicologi per i Popoli – Trentino 
ODV association from 17/3/2020 to 29/05/2020. 
Starting from the collaboration with the l’Assessorato 
alle Politiche Sociali della Provincia di Trento, an 
analysis of local needs, and the association’s need to 
not expose its collaborators to the risks of contagion, 
we share all the activities of the association in the 
quarantine period: the operation of the call service, 
the drafting of a vademecum addressed to the 
various sections of the population, thus describing 
the activity of the emergency psychologist within this 
pandemic. Furthermore, the paper shifts from doing 
to being, presenting the emotional experiences of 
emergency psychologists during the operations: hopes, 
expectations, emotions, and thoughts shared with 
colleagues, especially during debriefings, which allowed 
to overcome “the challenging ford of the quarantine”. 
Group work and team strength are then emphasized: 
they have been an “opportunity of meaning” for the 
emer-gency psychologist within a pandemic that leads 
him/her to be a helper and a victim to be helped at the 
same time. 

Key words: Covid-19, emergency psychologist, victim, 
helper. 
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Quando è stata dichiarata l’emergenza Covid-19, noi 
volontari psicologi ci siamo resi conto subito che 
avremmo dovuto intervenire come soccorritori e 
insieme vittime da soccorrere.  
Il lavoro tipico del volontario psicologo 
dell’emergenza, quello di stare tra la gente, di favorire 
le relazioni professionali di confidenza, di empatia 
e sintonia, faccia a faccia, gomito a gomito come 
nelle tendopoli all’Aquila, a San Felice sul Panaro, 
ad Amatrice, presso i centri di accoglienza di Porto 
Sant’Elpidio e a Dimaro, avrebbe rappresentato un 
rischio per la salute altrui e per la nostra.  
L’aspetto più difficile e angosciante di questa 
pandemia, per tutte le professioni di aiuto, come per 
il volontariato, sta proprio nel fatto che il rapporto 
professionale di vicinanza con le persone da assistere 
si può trasformare in un pericolo di contagio. Benché 
tale pericolo possa essere molto serio dal punto di 
vista fisico, da un punto di vista psicologico la sua 
presenza può erodere il clima di fiducia, creando 
sospetto e inquietudine.  
Alcuni studi hanno infatti evidenziato come il 
Covid-19 possa produrre un importante impatto 
sociopsicologico sulla popolazione, in particolare 
per le persone in quarantena che hanno avuto un 
limitato accesso alle interazioni vis-à-vis e non 
hanno potuto accedere alle normali procedure di 
sostegno psicologico (Books et al., 2020; Collado 
Hernandez e Torre Rugarcia, 2015). Tale impatto 
psicologico, anche alla luce dell’epidemia in corso, 
può avere effetti psicologici negativi, tra cui: distress, 
ansia, disturbi del sonno, irritabilità, umore depresso, 
problemi alimentari e problemi relazionali. Tra gli 
stressor identificati ci sono: l’estensione della durata 
della quarantena, le paure legate all’infezione, la 
frustrazione, la monotonia, gli approvvigionamenti 
e i viveri inadeguati, le informazioni inesatte, le 
perdite finanziarie e la stigmatizzazione (Books et 
al., 2020; Zhang et al., 2020; Collado Hernandez e 
Torre Rugarcia, 2015). 
Proprio per questo, la nostra associazione, Psicologi 
per i Popoli – Trentino ODV, in sintonia con la 
Federazione Psicologi per i Popoli, ha immediata-
mente consultato le riviste internazionali alla ricerca 
di informazioni sull’esperienza degli psicologi cinesi 
in fatto di consultazione telefonica/video con la 
popolazione in emergenza e ne ha preso lo spunto 
per studiare e definire una modalità di supporto 
psicologico telefonico rivolta alla popolazione in 
emergenza del Trentino (Bauerle et al., 2020; Kluge, 
2020; WHO, 2020; Zhang et al., 2020).  

Se da una parte ci siamo preparati, come squadra 
dell’emergenza, a un’ operatività tecnica nuova, 
dall’altra abbiamo raccolto i vissuti delle esperienze 
delle prime settimane (13/03/2020 – 13/04/2020) 
condivise dai colleghi, così da far emergere la 
consapevolezza dei volontari professionisti di essere 
soccorritori e vittime da soccorrere allo stesso tempo. 
Infatti, sempre di più, ci si rendeva conto che il 
periodo vissuto in casa rappresentava per noi stessi 
una sorta di esame della vita passata, di rassegna, di 
bilancio con aspetti positivi o sensi di colpa.  

Questo narrarsi emotivo ed esperienziale ha 
permesso ancora di più di vedere come le 
motivazioni che hanno spinto i cittadini a telefonare 
fossero sempre legate ai problemi di vita, vecchi e 
nuovi, fisici e psichici, relazionali e sociali, ma che 
l’emergenza pandemia ha sollecitato dal passato e 
amplificato nel presente con sensi di colpa e qualche 
soddisfazione.  
Si trattava di emozioni, sofferenze, pensieri, ricordi, 
fantasie, reazioni di stress fisiche, psichiche e 
comportamentali che, come abbiamo imparato 
e ci siamo tante volte ripetuto, non dobbiamo 
subito considerare come anormali e patologici, 
perché anormale e patogeno è il coronavirus. Le 
persone che chiedono aiuto dimostrano, in questo 
modo, di possedere un buon grado di resilienza, 
il che ci ha incoraggiati a operare nella funzione 
di tutori della resilienza in emergenza (Cyrulnik, 
2014). Il colloquio con lo psicologo, pertanto, si 
trasforma per il cittadino in un dialogo con la sua 
mente, incorporata e relazionale (Siegel, 2017) e 
con le nostre menti. Tale esperienza di incontro 
nel colloquio avrà sempre un effetto benefico, che 
potrà essere di breve o più lunga durata. L’efficacia 
dipenderà anche dalla capacità dello psicologo 
di entrare in sintonia con i bisogni del cittadino 
attraverso una modalità empatica non disgiunta 
da un sano realismo. Empatia che può richiedere 
una certa iniziale difficoltà per chi, per la prima 
volta, si relaziona anche con persone con sofferenze 
psichiatriche, psicologiche e neuropsicologiche 
importanti. È quanto possiamo fare in un primo 
colloquio, consigliando alla persona sofferente 
un’eventuale terapia da avviare presso i servizi o gli 
studi psicologici, non appena finita la quarantena, 
al rientro alla vita normale e alla loro riapertura. 
Nelle situazioni in cui si ravvisava uno scompenso 
psichiatrico o un passaggio all’atto suicidario è stato 
necessario invece fare una segnalazione ai servizi 
sanitari e sociali di competenza. 
Lo psicologo dell’emergenza diviene, pertanto, 
ponte tra il cittadino e i servizi stessi, in quel 

INTRODUZIONE tempo sospeso che il Covid-19 ha generato con la 
chiusura delle relazioni, delle case, del territorio 
stesso. Questo “essere ponti” ha comportato anche 
un prezioso lavoro sul territorio del Trentino dopo 
le prime settimane, in concomitanza con un numero 
crescente di decessi, quando sono giunte le prime 
richieste di sostegno psicologico per i familiari di chi 
è morto con o a causa del Covid-19.  
In questa situazione particolare e in questo contesto 
di chiusura dei servizi di psicologia pubblici, 
convenzionati e privati, il colloquio ha assunto una 
valenza diversa anche dal punto di vista tecnico, con 
la possibilità di più colloqui di monitoraggio (almeno 
tre), preferibilmente con la/o stessa/o psicologa/o 
che aveva accolto la prima richiesta telefonica.  
Pertanto, alla paura dell’epidemia e delle sue funeste 
conseguenze, nelle richieste di sostegno psicologico 
si sono sommate e sostituite altre reazioni emotive.  
Emergevano la rabbia, che spesso fa coppia oppositiva 
con la paura e soprattutto il dolore e la tristezza, 
talvolta accompagnati dalla negazione. I propri 
cari morivano senza la vicinanza dei familiari; le 
espressioni del cordoglio della comunità perdevano 
il calore della vicinanza, dell’abbraccio, della visita 
in famiglia; i riti funebri (che ancora nel Trentino 
conservano antiche e significative tradizioni sociali e 
religiose) erano vietati; l’inumazione o la cremazione, 
ritardate senza tempo. 
La prima fase dell’elaborazione psicologica del lutto 
(spesso preceduta dal cosiddetto “lutto anticipatorio”, 
ben giustificato in questa temperie epidemica, dal 
momento dell’ospedalizzazione) viene anch’essa 
sospesa o ritardata con il suo carico di reazioni 
psicofisiologiche, comportamentali e relazionali, con 
il rischio che, in concomitanza con problematiche 
più profonde del coniuge rimasto solo o di alcuni dei 
familiari, il processo del lutto venga congelato e si 
trasformi in un lutto patologico. 
In questo quadro generale complesso, dove la 
psicologia dell’emergenza ha saputo tracciare nuove 
strade per raggiungere i cittadini e mettersi al loro 
fianco, si inserisce questo nostro articolo, che vuole 
condividere modalità di azione e una riflessione sul 
fare e l’essere, per una consapevolezza maggiore dei 
professionisti in questa pandemia: siamo soccorritori 
e vittime da soccorrere allo stesso tempo.

Il fare: attività di Psicologi per i 
Popoli – Trentino ODV 
durante l’emergenza Covid-19

Psicologi per i Popoli – Trentino ODV, costituita nel 
2001, è un’organizzazione di volontariato iscritta nel 
registro degli enti del terzo settore e convenzionata 
con la Protezione Civile della provincia autonoma di 
Trento. L’ organizzazione si occupa di situazioni di 
emergenza e urgenza, intervenendo nei confronti di 
persone, gruppi o popolazioni in stato di bisogno. 
Nell’emergenza Covid-19, l’associazione Psicologi 
per i Popoli – Trentino ODV si è mossa su due 
direttrici: con la proposta di un servizio di ascolto e 
sostegno psicologico telefonico, e con varie attività 
di comunicazione (attraverso Facebook e Instagram, 
video, conferenze stampa, articoli sui giornali e la 
predisposizione di vademecum informativi) volte 
a evidenziare comportamenti, atteggiamenti e 
azioni utili per affrontare il periodo di quarantena e 
isolamento sociale della popolazione trentina. 
Per il servizio di ascolto, l’associazione si è attivata 
in accordo con la Protezione Civile di Trento, in 
via inedita, nell’iniziativa del Servizio Politiche 
Sociali PAT “#Resta a casa, passo io”, offrendo 
ascolto, conforto, sostegno psicologico e consigli 
alla popolazione, tramite volontari professionisti 
psicologi dell’emergenza, come strumento per 
prevenire disagi più cronici e significativi. 
Psicologi per i Popoli – Trentino ODV ha 
pertanto messo in gioco all’interno dell’emergenza 
Covid-19 oltre 50 volontari, professionisti 
psicologi dell’emergenza adeguatamente formati 
e supervisionati (tre volte a settimana), distribuiti 
su tre turni giornalieri (10.00-13.00; 14.00-17.00; 
17.00-20.00) di tre volontari, con una copertura di 
attivazione che è partita il 13/03/2020 e che è durata 
fino al 29/05/2020. 
Il servizio ha accolto più di 660 telefonate (range 
giornaliero: 5-20) per oltre 300 persone, con una 
durata dei colloqui che è variata dai 15 ai 40 minuti.  
Pertanto, tramite il servizio del numero gratuito 
di 0461 495244, sito presso la Centrale Unica di 
Emergenza di via Pedrotti a Trento, la popolazione 
è stata accolta telefonicamente dalle competenze 
dei professionisti, così da poter condividere lo 
stato di necessità e bisogno: dalle persone positive 
al virus ma comunque in grado di sostenere un 
contatto telefonico alle persone in quarantena 
o autoisolamento presso la propria residenza o 
domicilio, oltre alle fatiche ulteriormente emergenti 
nella popolazione in generale non strettamente legate 
al virus, le restrizioni, l’isolamento e il cambiamento 
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L’essere: accogliere i vissuti 
emotivo-relazionali degli psicologi 
dell’emergenza, anch’essi vittime 
della pandemia Covid-19

della propria vita quotidiana. 
Il cittadino poteva rivolgersi anche per le necessità di 
tipo emotivo-psicologico: il servizio infatti garantiva 
anche un supporto relazionale e una vicinanza alle 
persone.  
Grazie all’esperienza “sul campo” e l’accoglienza 
dei diversi bisogni e delle varie difficoltà della 
popolazione (anziani, famiglie, giovani, bambini e 
ado-lescenti), i singoli professionisti dell’emergenza, 
pensando di poter raggiungere ancor più persone 
tramite i social e le tecnologie, hanno elaborato dei 
vademecum con consigli e indicazioni per affrontare 
l’emergenza. 
Destinati alle famiglie con bambini, agli adolescenti, 
al mondo della scuola e alle famiglie con minori 
disabili, i vademecum sono stati predisposti in 
collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di 
Trento e anche tradotti in tedesco e francese, in 
collaborazione con due gruppi di studenti delle 
classi IV C e V C del Liceo linguistico S.M. Scholl 
di Trento.  
Tale lavoro sinergico ha permesso all’associazione 
Psicologi per i Popoli – Trentino ODV di fare ancora 
più rete con le diverse istituzioni territoriali. Per 
esempio, in questo delicato momento, in cui l’attività 
della scuola a distanza ha rappresentato una risorsa 
per tenere viva la relazione con gli studenti e le loro 
famiglie, per l’opuscolo dedicato alla scuola si è 
collaborato anche con IPRASE.  
Il vademecum rivolto agli adolescenti, inoltre, è stato 
rielaborato in chiave social, adattandolo nei formati 
adeguati a una migliore fruizione da parte dei 
ragazzi stessi, grazie alla collaborazione con alcuni 
piani di zona rivolti ai giovani, in particolare il piano 
giovani di zona Piana Rotaliana e Pergine Giovani. 
Tutto il materiale elaborato viene pubblicato in 
questo numero della rivista e può essere scaricato 
alla pagina https://psicologiperipopolitn.com/consigli-
alla-popolazione-pubblicazioni/.

Le esperienze che gli psicologi dell’emergenza 
incontrano nel  loro lavoro possono essere 
accomunate dalla centralità della persona, 
intendendo in questo caso non solo la centralità del 
cittadino che per diversi motivi si trova in uno stato 
di bisogno e difficoltà, ma anche la centralità del 
professionista e del gruppo di lavoro di cui fa parte 
(squadra tecnica dell’emergenza), ovvero il corpo 
curante che interagisce con i soggetti a cui esso 
rivolge i propri sforzi all’interno di un’organizzazione 
strutturata.  
La centralità del volontario, del suo equilibrio e, 
conseguentemente, del suo benessere passa attraverso 
uno strumento di contenimento, di formazione 
continua, di supporto e di “cura”. Tale strumento 
è l’opportunità di condividere i propri vissuti 
all’interno del gruppo, che noi dell’associazione 
Psicologi per i Popoli – Trentino ODV abbiamo 
chiamato, in questo tempo di emergenza Covid-19, 
videodebriefing, inteso non solo come forma di 
“manutenzione” dell’operatività della squadra e del 
singolo professionista (Braidi e Cavicchioli, 2006), 
ma come importante strumento di prevenzione 
del burn-out e di miglioramento della qualità 
del benessere psicologico del volontario, vittima 
anch’egli della pandemia. 
Ulteriore obiettivo dei videodebriefing è stato il 
miglioramento della qualità di vita e del benessere 
dell’operatore stesso, evidenziando come l’identità di 
“professionista” venga consolidata dall’espressione di 
unità e condivisione degli aspetti emotivi e cognitivi 
del gruppo di lavoro.  
Tra questi aspetti ne ricordiamo alcuni: sentirsi 
aiutati nella difficoltà, riconosciuti nelle capacità, ben 
regolati dalle norme condivise dal gruppo, stimolati 
verso la solidarietà, la partecipazione, l’autonomia e 
la creatività.  
All’interno del gruppo, grazie alla supervisione, 
possono essere definiti e condivisi gli aspetti emotivi 
che possono tanto logorare quanto rinforzare la 
squadra.  
La differenza tra questi due processi risiede 
nell’elaborazione degli affetti, nella condivisione 
delle diverse realtà soggettive, nello sforzo di trovare 
obiettivi comuni verso cui tendere.  
Braidi (2001), per esempio, descrive un moto degli 
affetti di riscontro frequente nel corpo curante, 
che vede il susseguirsi di due fasi, ovvero la fase 

proiettiva, in cui i professionisti “buttano fuori” le 
parti ostili e negative (il cui riconoscimento comune 
riduce il senso di colpa, inadeguatezza e solitudine 
del volontario), e la fase identificativa, in cui invece il 
gruppo inizia a riconoscere che vi sono parti simili, 
comuni, che possono risuonare in modo sintonico 
per la soddisfazione dei bisogni, sia dei cittadini coi 
quali ci si è interfacciati sia dei volontari.  
Pertanto, l’esperienza come professionisti, ma 
prima ancora come esseri umani, ci ha mostrato 
in questo tempo di emergenza Covid-19 che la 
narrazione di storie e in particolare il racconto di 
aspetti ed episodi della propria vita è parte essenziale 
dell’esistenza di ogni persona ed è un processo che 
presenta una connotazione squisitamente sociale. 
Lo studio delle modalità narrative e interattive 
implicate nel racconto di storie e nelle conversazioni 
autobiografiche può contribuire a far luce sulle 
modalità con cui gli individui organizzano le attività 
della propria mente e creano coerenza all’interno di 
essa (Lenzi e Bercelli, 2010).
Bruner (1964) sostiene che la formazione della 
mente affonda le proprie radici nell’atto di inventare 
narrativamente l’io: la narrazione genera e chiarisce 
le relazioni esplicative tra pensieri, emozioni e 
comportamenti. 
All’interno dei videodebriefing dell’Associazione, 
attività che si è svolta tre volte alla settimana, sono 
state pertanto accolte le narrazioni dei volontari, 
sia legate all’operatività (telefonate), sia rispetto ai 
propri vissuti. 
Le differenti narrazioni portavano con sé diverse 
sfaccettature dell’essere umano, che in questo caso è 
anche volontario dell’emergenza.  
Le tematiche che spesso incontravamo nelle nostre 
telefonate a supporto del cittadino erano anche quelle 
delle narrazioni che i volontari stessi condividevano 
con la propria squadra di lavoro. Vediamo di seguito 
quali sono. 

a. Il cambiamento radicale della 
    quotidianità e del modo di lavorare

È una situazione surreale [...] tutto a un tratto, sulle 
nostre belle agende superfitte e organizzate, dei tagli 
[...]. A data da destinarsi (13.03.2020). 
Tutti lontani, ma allo stesso tempo così vicini. L’altra 
sera con gli Psicologi per i Popoli trentini eravamo in 
diciotto a fare una videoriunione. Santa tecnologia! 
E gli “anziani” sono stati i primi a aderire a questa 
innovazione: non più Skype, ma Zoom (con tutte le 
parolacce che hanno detto per il codice, il volume, 
l’audio, da pc… no da cellulare… “‘speta che provo… 
mandami la foto… no, ti chiamo… si dai che ce la 

fai…”) (13/03/2020). 
La mente si è comunque messa in funzione. Si sono 
riscoperte relazioni. Abbiamo approfondito amicizie 
e affinità anche all’interno dell’associazione (quanti 
Zoom a pranzo o cena oltre alle riunioni… “Ceni con 
me? Apro Zoom ?”). Abbiamo fatto più riunioni in 
questo periodo che in tutto il mandato dell’ultimo 
direttivo” (05/05/2020). 

Abbiamo toccato con mano come i servizi in alcuni 
casi non hanno saputo stare vicino alle persone fragili, 
come gli invii non sempre siano agevoli, non si sa a 
chi mandare, forse sì, magari poi sentiamo. Come è 
stato difficile talvolta, in tempo di calo di telefonate, 
capire come riapriranno, a chi fare riferimento, come 
sono organizzati. Ma come? La rete non funziona? 
I dubbi e le fatiche nel fare rete, nell’essere psicologi 
con altri psicologi che lavorano in altri campi/servizi 
(05/05/2020).

b.  Le emozioni: paura della morte, sensi di   
colpa, tristezza, incertezza per il futuro.

Si spera. Certo, perché il pensiero che aleggia in 
sottofondo è: morirò? Io ho un’abitudine: ogni tanto 
riaggiusto il mio testamento. Così… che non si sa mai. 
La vita mi ha insegnato che oggi ci sono e domani chi 
lo sa. Ma in questi giorni il pensiero di fare le cose 
per l’ultima volta, di aver visto le persone per l’ultima 
volta ha una presenza diversa (13/03/2020). 

Non sarà mica che finiremo così per un virus che non 
sappiamo domare? Nel 2020? Mica nel Medioevo… 
(13/03/2020).

Qui le vittime aumentano e i ricoverati pure. In 
modo esponenziale. L’unica cosa che possiamo fare è 
starcene per conto nostro, lontano da tutti per evitare 
il contagio e per evitare di essere noi i contagiosi 
silenti. Chissà quanti abbracci abbiamo dato in 
questo ultimo periodo senza pensarci, come un gesto 
automatico, che però potrebbe rivelarsi pericoloso 
(19/03/2020).

Ci hanno detto di stare chiusi in casa fino al 3 
aprile. Già qualcuno paventa l’ipotesi di allungare. 
E fino a quando? Speriamo tutti che la bella 
stagione ammazzi questo killer silenzioso. Che 
toglie l’aria. Che fa collassare i polmoni. Nella 
psicosomatica i polmoni sono la sede della tristezza. 
Ci ha beccato lì. È un virus che è andato a colpirci 
nella capacità di respirare e nel senso di tristezza.  
Siamo una società che (speriamo presto) ne uscirà 
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diversa. Più forte di tutta la solidarietà che stiamo 
vedendo e toccando con mano (si fa per dire). 
Anche agguerrita: nel far rispettare le regole alle 
persone che ancora non hanno capito l’importanza 
dell’isolamento. Nel “mors tua, vita mea” che si potrà 
sentire negli ospedali, se cominceranno a calare le 
risorse. Ma allo stesso tempo, mi arriva il messaggio 
della mia amica sarta che sta facendo mascherine di 
cotone per supplire alle carenze (19/03/2020).

È appena passata la camionetta dei Vigili del Fuoco 
con l’altoparlante che suggerisce di stare a casa… 
Quando  G. dice “È una guerra”,  ecco l’ho proprio 
sentito. È una battaglia, contro un nemico 
silenzioso e speriamo vincibile. E i saggi 
dicono che ogni tanto, nella storia, questi 
periodi che ci ricordano la caducità ci sono.  
Ci sono sempre stati. Eravamo arrivati al collasso?  
Siamo al punto in cui serve una pandemia 
per ricordarci che siamo esseri “finiti”?  
Per ricordarci l’importanza delle relazioni.  
In questi giorni mi stanno chiamando o cercando 
persone che non sento da una vita… un po’ perché a 
casa si annoiano… un po’ perché, in effetti, con tanto 
tempo libero in agenda, si riesce a sentire anche quelli 
più lontani, quelli usciti dalle nostre routine, dalle 
nostre agende quotidiane. “Sì, dai che ci vediamo… 
Guarda, sono presa per un po’, ma poi volentieri…”.  
Quante volte l’abbiamo detto? Lo diremo ancora? O 
ci servirà di lezione? (19/03/2020).

Non si è mai sentito parlare di morte così tanto come 
in questo periodo, nei nostri studi, in tv, nelle famiglie.  
E siamo anche senza orizzonte: non si sa come andrà 
a finire, quanto durerà.
Viviamo nel qui e ora, non riuscendo a immaginare 
come potrà essere il domani: tutto diverso?   
O si tornerà a un “come prima”? (19/03/2020).   
   
È un terremoto, con lo sciame sismico 
che andrà avanti per molto tempo.  
Certo è che la casa è andata giù. Le nostre 
certezze, le nostre sicumere, la vita come 
l’abbiamo conosciuta. Forse gli anziani ricordano 
di riflesso i racconti della “spagnola” del 1920.  
Siamo tutti nelle tende o, al massimo, nei container.   
Una cosa è certa: dovremo ricostruire le case, nuove, 
perché è andato giù tutto. Stiamo rimettendo al centro 
le cose essenziali a causa o forse grazie alla paura di 
morire. Stiamo dando un senso alla vita, che ci viene 
dato dal riconoscere che potremmo perdere tutto in 
un attimo. In una situazione di morte riscopriamo lo 
spazio e la tensione vitale a godere e gioire di ciò che 
c’è, che è rimasto preservato (04/04/2020).

Forse, piano piano, il servizio di sportello telefonico 
sta rallentando. Le telefonate calano e possiamo 
anche pensare, piano piano, un pochino più a noi 
stessi. Ci dedichiamo un debriefing. Come abbiamo 
vissuto questo periodo e ci raccontiamo i nostri 
pensieri, i nostri vissuti e le nostre emozioni. C’è chi 
ha avuto paura di morire, perché forse è un po’ più 
anziano e più a rischio, ma ha saputo fare appello alla 
prudenza e a chiudersi in casa, ubbidiente e ligio alle 
norme. Chi ha fatto bilanci, testamenti, ha tentato 
di trovare una soluzione a problemi irrisolti. C’è chi 
ha avuto parenti o amici ammalati, con la paura di 
contagiarsi, di ammalarsi, con il dovere di accudire o 
sostenere (5/05/2020).

Abbiamo empatizzato con un sacco di persone 
che ci hanno telefonato, cercando di supportarle, 
di aiutarle con qualche parola, con la nostra voce, 
qualche informazione o suggerimento (“Non ascolti 
troppo la tv, faccia solo dieci minuti al mattino e 
alla sera”), qualche tecnica (“Respiri così... provi 
a fare rilassamento…”); abbiamo ricevuto inviti a 
conoscerci dopo la quarantena, come a farsi una 
promessa di un tempo migliore. Siamo stati vicini a 
operatori sanitari nel loro servizio, alle loro paure, 
alla loro rabbia. A come sono stati definiti eroi in 
guerra. Ma non è stata una guerra. Il nemico qui 
era proprio chi stavano curando. E mi immagino 
l’aggressività agita qualche volta a curare una persona 
che avrebbe potuto essere la causa del contagio, dalla 
quale doversi difendere (5/05/2020).

c.  L’importanza di aprirsi al nuovo per 
sentirsi più vicini e vivere un maggiore 
sollievo: dalla spiritualità a nuove 
modalità di interazione e professionalità.

Ci siamo aperti le nostre case o i nostri studi a tutta 
l’Associazione, perché stiamo approntando il supporto 
telefonico come servizio provinciale. Per essere di 
aiuto alle persone in difficoltà. Ma per supportarci 
in primis tra di noi. Se noi non abbiamo le energie 
per aiutare le persone, possiamo fare solo danni. E 
così, anche stavolta la macchina dell’Associazione 
e della Protezione Civile si è messa in moto. Non 
con la colonna mobile, non con le tende da campo.  

Ma con dei semplici telefoni o pc.  
Se abbracciarci è diventato pericoloso, sentire 
le voci e vedere i volti è la nostra salvezza.  
Perché le persone che ci chiamano ci dicono che la 
cosa che dispiace di più è, nel caso di parenti anziani, 
non poterli accompagnare a un’ eventuale morte. È 
il pensiero di lasciarli morire da soli a non essere 

sopportabile (19/03/2020).
E, negli ultimi giorni, stiamo continuamente 
pensando: come sarà? Che mondo sta nascendo?  
Come possiamo noi psicologi contribuire a 
rinnovare? A fare tesoro di quello che abbiamo 
potuto incubare in questa quarantena?  
Abbiamo ascoltato tanti podcast, letto tanti 
articoli e tanti pensieri pensati da filosofi, 
psicoanalisti famosi, presidenti, docenti, scrittori 
ecc. Come possiamo contare di più, prenderci 
un ruolo importante nella nostra società?  
“Adesso tocca a voi”, dicono tutti. Ma come?!  
La storia insegna che dopo una tragedia, 
una prova per l’umanità, il mondo, dopo 
un primo smottamento, poi rinasce.  
Staranno cambiando veramente le logiche e le regole 
del mondo? Possiamo essere noi coloro i quali 
guideranno fuori dalla burrasca la nave di questa 
umanità disperata? Con chi ci potremo alleare? 
(05/05/2020).
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L’esigenza di avere, in casi di maxiemergenze, 
uno psicologo all’interno delle squadre tecniche si è 
sempre concretizzata su più livelli.

Fornire supporto psicologico alle vittime 
primarie (popolazione), utilizzando tecniche 
psicoeducative per illustrare ai superstiti le 
reazioni di stress e fornire metodi per la loro 
gestione efficaci (Friedman et al., 2002).

Fornire supporto psicologico ai tecnici e ai 
soccorritori (vittime secondarie) per garantire 
loro un contenimento emotivo (Giacomozzi 
et al., 2017); ciò spesso avviene in setting non 
strutturati e non prevedibili, in circostanze 
che richiedono grande flessibilità, come nello 
scenario tipico della psicologia dell’emergenza.

Sollevare le squadre tecniche dalla gestione dei 
vissuti emotivi che possono emergere quando  
le vittime primarie vengono affiancate (per es., 
nel corso dei sopralluoghi o nel ritiro dei beni 
personali dalle proprie dimore), consentendo 
così ai tecnici stessi di lavorare in condizioni 
meno stressanti e più protette (Giacomozzi et al., 
2017).

Tale modello operativo, che prevede l’affiancamento 
dello psicologo non solo alla popolazione, ma anche 
alle squadre tecniche, è cambiato radicalmente in 
questo tempo di pandemia Covid-19. 
Infatti, lo psicologo non è sul campo nel corso 
dell’operatività, ma è di supporto mediante processi 
di ricerca e riflessione su di sé e sugli altri (Davies 
1999), perché oltre a essere di supporto è anch’esso 
una vittima della pandemia. 
In un momento storico alquanto difficile per 
tutti, è stato essenziale il gruppo, che ha saputo 
orientare e supportare ogni singolo suo membro. 
D’altra parte, la continua flessibilità e la messa in 
gioco della creatività dei singoli hanno comportato 
un’organizzazione sinergica che ha fatto fiorire 
nuove operatività e modalità di intervento da parte 
dell’Associazione stessa. 
Non sappiamo che cosa sarà, che cosa avverrà in 
futuro, trovandoci ancora in uno stato di emergenza 
internazionale, ma sicuramente potremo continuare 
a contribuire a dare un senso a questa esperienza e ad 

aiutare le persone a rielaborare questi traumi, quelle 
prove e a ritrovare nuove risorse, nuove competenze 
e, di sicuro, una maggiore consapevolezza, grazie 
allo sforzo fatto da ciascuno nel crescere come 
professionista dell’emergenza e come essere umano, 
nel condividere le proprie fragilità con il gruppo di 
lavoro. 
Pertanto, alla fine di questo nostro articolo, vogliamo 
far arrivare a tutti i colleghi il nostro sincero e 
particolare grazie, per avere reso questa emergenza 
un’opportunità di supporto per i singoli cittadini, ma 
anche un’opportunità piena di senso, di ricchezza, di 
scambi e possibilità di condivisione di pensieri, idee 
e stati d’animo per tutti quanti noi, professionisti 
dell’emergenza.
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ARTICOLO 2

Covid-19: separazione e lutto. È possibile 
un “tempo nutriente” dell’attesa?*

Marzia Marsili

RIASSUNTO ABSTRACT

Questo articolo si propone di riflettere sulle 
conseguenze portate dalla pandemia da Covid-19, 
che ha causato in tutto il mondo grandi conseguenze 
alla salute fisica e psichica della popolazione. Tutta la 
società è stata colpita da un elevato numero di morti, 
anche inaspettate, nonché da separazioni dalle 
persone care, dalla chiusura-clausura (lockdown), 
che è arrivata a impedire addirittura i tradizionali 
riti funerari, dall’ultimo saluto alla persona deceduta 
alla possibilità per i familiari di occuparsi della 
salma. È nota l’importanza di dedicare un tempo 
e uno spazio a rituali e ad altre azioni simboliche 
per facilitare il lavoro del lutto e affrontare il dolore 
ad esso collegato. Il supporto psicologico offerto 
dalle psicologhe e dagli psicologi dell’associazione 
Psicologi per i Popoli –Trentino ha aiutato persone 
in situazione di grande fragilità a traghettare 
attraverso un tempo fatto di sofferenza, quale quello 
vissuto nell’attesa incerta delle sorti di familiari o 
persone care ricoverate nei reparti di rianimazione, 
facilitando la trasformazione di questa attesa piena 
di dolorosa incertezza in un “tempo nutriente 
dell’attesa”. 

Parole chiave: Covid-19, separazione, lutto, attesa. 

The aim of this paper is to reflect on sorrow, grief and 
mourning following the Covid-19 pandemic, which 
globally has caused major effects on population and its 
physical and mental health. The virus has caused a very 
high number of unexpected deaths and of separations, 
while lockdown measures have also affected society as a 
whole such as people being prevented from traditional 
grief rituals like saying farewell; family disposal of 
the body; etc. The importance of dedicating time and 
space to rituals and other symbolic actions to facilitate 
grief work and deal with the pain associated with it is 
well known. The psychological support offered by the 
psychologists of the association Psicologi per i Popoli 
- Trentino has helped people in situations of great 
fragility to navigate through a time of suffering, such 
as that experienced in the uncertain waiting for the 
fate of family members or loved ones hospitalised in 
intensive care units, facilitating the transformation 
of this painful uncertainty into a “nourishing time of 
waiting”. 

Key words: Covid-19, separation, mourning, waiting. 

*estratto di Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria n.22/2020: 52-74  
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Qualsiasi cosa si faccia, se la si fa sinceramente diventerà 
infine il ponte per la nostra completezza, una buona nave 
che ci trasporta attraverso l’oscurità della nostra seconda 

nascita, che dall’esterno sembra essere la morte.

C.G. Jung

Alla metà di dicembre 2019, la provincia di Wuhan, 
in Cina, inizia a parlare dell’inizio di casi sospetti 
di una forma virale apparentemente nuova. Il 30 
gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità dichiara l’emergenza sanitaria di rilevanza 
internazionale e, l’11 marzo, lo stato di pandemia 
da Covid-19, con le conseguenti restrizioni alla vita 
pubblica.  
L’epidemia di Sars-CoV-2 si è imposta in tutta la sua 
potenza nel mese di marzo, in Italia. La popolazione, 
soprattutto del Nord Italia, si è ritrovata ad affrontare 
grandi paure, reali e ataviche, verso qualcosa di 
indefinibile, inizialmente ignoto e misterioso, 
circondato da spiegazioni incerte, che forse da un 
animale a contatto con le tenebre, o da un pangolino, 
sembra aver compiuto un salto di specie attaccando 
l’essere umano. La sofferenza, la malattia, la morte 
sono diventate presenze costanti, virtuali e reali. 
In alcune settimane il sistema sanitario si è trovato 
messo alla prova in termini di personale e posti letto, 
arrivando a situazioni, in alcune regioni, ingestibili: si 
è fatto ricorso alle residenze sanitarie e sociosanitarie 
assistenziali per ospitare persone affette da Covid-19 
e i posti letto dei reparti di rianimazione degli 
ospedali sono diventati introvabili. Lo scenario 
si è fatto apocalittico, uno scenario associato alla 
“medicina di guerra” (Cecconi, Forni e Mantovani, 
25 marzo 2020).  
In principio fu un periodo di scetticismo, negazione 
e incredulità. All’improvviso le persone hanno 
iniziato a rifornirsi di generi alimentari, per 
prepararsi al peggio, lasciando gli scaffali vuoti: cibo, 
medicine, disinfettanti e mascherine, queste ultime 
da subito introvabili. La metafora della guerra inizia 
a diventare ricorrente. 
Quando la realtà si è imposta nel conteggio dei 
morti, la paura è diventata sempre più presente. 
Gli ospedali nelle realtà più colpite sono diventati 
insufficienti. La medicina territoriale, là dove ancora 
esisteva in salute, è stata fondamentale per prestare 
assistenza a persone ammalate a casa.  
Le persone che necessitavano di un ricovero, quando 
il quadro finiva per complicarsi, temevano gli scenari 

peggiori a cui andare incontro. Sintomi gravi, spesso 
la crisi respiratoria, hanno reso indispensabile il 
ricovero di molte persone in ospedale. Chi veniva 
colpito sapeva che il rischio poteva essere anche 
quello di salutare i familiari non sapendo se si 
sarebbero più rivisti. La persona portata via in 
emergenza da un’autoambulanza o ricoverata in un 
reparto Covid-19 non poteva più essere raggiunta 
dai cari, per le prescrizioni di contenimento del 
contagio.  
Per alcune di queste persone il decesso è sopraggiunto 
prima ancora della diagnosi, la notizia è stata data 
dai medici dell’ospedale ai familiari.  
Nei casi invece dei ricoveri, alcuni di questi 
potevano prolungarsi anche per settimane: iniziava, 
per i familiari, un “tempo sospeso”, fatto di attese 
interminabili. Il tempo sospeso dell’attesa si sostituiva 
al tempo della certezza della morte sopraggiunta. 
Qualche volta comunicata giorni dopo l’evento.  
In queste pagine si rifletterà sulla perdita e sul lutto. 
Ci si chiederà cosa abbia comportato il lutto in questa 
situazione (paura, solitudine, distanza, impossibilità 
di svolgere i rituali secondo le tradizioni), ma si 
rifletterà anche sul tempo sospeso dell’attesa, su 
come l’intervento di supporto psicologico delle 
volontarie e dei volontari dell’associazione Psicologi 
per i Popoli, abbia contribuito in alcune situazioni a 
traghettare le persone che rischiavano di rimanere 
“congelate” nell’attesa della persona cara vissuta 
come “scomparsa”, aiutandole a riconsiderare e vivere 
questo tempo come un “tempo nutriente dell’attesa”. 

INTRODUZIONE

Lutto: etimologia e 
complessità etimologica

Secondo l’enciclopedia Treccani, lutto deriva dal 
latino luctus, dal tema di lugere, piangere. La 
ricchezza del termine permette di racchiudere 
diversi aspetti. Al termine lutto si collegano il dolore 
e le sue manifestazioni. “Sentimento di profondo 
dolore che si prova per la morte di persona cara 
[...] la cui perdita è vivamente rimpianta”. Il lemma 
della Treccani ricorda come qualche volta indichi “la 
perdita stessa (con riferimento indiretto al dolore di 
cui essa è cagione)”. E ancora il “complesso di usanze 
che, in base a tradizioni diverse a seconda dei luoghi, 
vengono osservate dai congiunti di un morto, per 
un periodo di tempo più o meno definito dopo il 
decesso, e in genere ogni segno esterno con cui il 
dolore è manifestato” (vestire, abiti, consuetudini). 
Infine, il termine fa anche riferimento “alla durata 
delle consuetudini e dei segni esteriori: periodo di 
lutto; lutto d’un anno, di sei mesi; siamo ancora in 
lutto; finire il lutto”, i “giorni di lutto, quelli destinati 
al raccoglimento nel dolore, o ai segni esterni di esso; 
o, anche, quelli che hanno recato con sé sventure, 
calamità pubbliche o private”. Dallo stesso tema di 
lugere come piangere, essere in lutto, deriva anche 
l’aggettivo lùgubre, dal latino lugŭbris: che esprime o 
suscita nell’animo una profonda tristezza, che evoca 
immagini di dolore, di sventura, di morte (Treccani). 
La psicoanalisi definisce il lutto come stato 
psicologico che deriva dalla perdita di un oggetto 
significativo, esterno o interno; comporta un processo 
di elaborazione psichica, il “lavoro del lutto” (Freud, 
1915), che passa da successivi momenti, di diniego, 
accettazione, distacco e reinvestimento dell’energia 
su altri oggetti (Galimberti, 1992). È un processo 
caratterizzato da un tempo occupato da pratiche e 
rituali che può diventare patologico (melanconia) 
qualora il soggetto non riesca a separarsi dalle parti 
interiorizzate dell’oggetto perduto: 

Stato psicologico conseguente alla perdita di un 
oggetto significativo che ha fatto parte integrante 
dell’esistenza. La perdita può essere di un oggetto 
esterno, come la morte di una persona, la 
separazione geografica, l’abbandono di un luogo, 
o interno, come il chiudersi di una prospettiva, 
la perdita della propria immagine sociale, un 
fallimento personale e simili.  
Dal lutto, che comporta sempre un’identificazione 
con l’oggetto perduto, si esce attraverso un processo 
di elaborazione psichica, o “lavoro del lutto” come 
dice S. Freud, che prevede uno stadio di diniego 
in cui il soggetto rifiuta l’idea che la perdita abbia 

avuto luogo, uno stadio di accettazione in cui la 
perdita viene ammessa, e uno stadio di distacco 
dall’oggetto perduto con reinvestimento su altri 
oggetti della libido a esso legata.  
Il lavoro del lutto richiede un certo tempo per il 
ritiro degli investimenti libidici, e l’umanità ha 
sempre provveduto a occupare questo tempo con 
cerimonie pratiche e rituali. 
Un blocco nel lavoro del lutto porta alla 
melanconia, che insorge quando il soggetto 
sente l’oggetto perduto come una parte 
ineliminabile di sé da cui non può separarsi 
se non separandosi da se stesso. In questo caso 
il lutto da normale diventa patologico 
(Galimberti, 1992, p. 617).

La definizione di Galimberti è un punto di partenza 
importante per mantenere il focus su quanto il lutto 
comporta, collegando questi concetti anche al tipo 
di attaccamento vissuto dal soggetto che sperimenta 
questa separazione (Bowlby, 1976-1983; Holmes, 
2017). Inoltre è fondamentale il momento della 
riparazione: l’oggetto d’amore trova una collocazione 
interna nell’individuo, e la libido libera e trasformata 
può essere reinvestita in nuovi legami. 
La complessità terminologica del termine lutto è 
maggiormente evidente considerando i termini in 
altre lingue (Sbattella, 2016). In inglese, per esempio, 
la perdita (loss) indica il venire meno di qualcuno o 
qualcosa, essere stati deprivati di qualcuno o qualcosa, 
in stretto collegamento con la morte (death), i 
comportamenti e i sentimenti per accettare e superare 
la perdita e la condizione di essere privati di qualcuno 
per la sua morte che deve essere compresa e accettata 
(bereavement), in riferimento anche alla condizione 
di lutto con i percorsi e i gesti delle diverse religioni e 
culture dirette alla ricerca di un nuovo adattamento 
(mourning). Include tutta l’esperienza della morte, in 
alcuni casi della sua anticipazione, e del successivo 
processo di adattamento alla perdita e al ritorno alla 
vita di chi resta. Lutto spesso include anche il termine 
dolore (grief) connesso al processo di adattamento 
alla perdita per la morte di una persona cara, per la 
perdita di uno stato sociale, perdita del lavoro, ma 
anche una perdita collegata a divorzio o separazione. 
Bereavement è considerato anche il periodo 
conseguente a una perdita e il dolore a questa perdita 
collegato; i rituali sono necessari per l’elaborazione, il 
processo del lutto (mourning), quel lavoro essenziale 
per sopravvivere alla perdita subita, per riprendere in 
mano le fila della propria esistenza, far sì che l’energia 
vitale riprenda a scorrere e possa aprire a nuove 
possibilità relazionali. Il processo di adattamento 
alla nuova vita con i cambiamenti determinati dalla 
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perdita della persona cara è accompagnato da diversi 
rituali, norme, prescrizioni, regole, che vengono 
determinate dalle diverse culture di appartenenza. 
Il processo del lutto richiede molte energie e spesso 
si accompagna a sensazioni di grande stanchezza; 
spesso il lutto riattiva la sofferenza per altre perdite o 
separazioni subite. 

Lutto anticipatorio 

Negli stati di malattia spesso si trovano forme di 
“lutto anticipatorio”, definibile come l’attesa che 
sopraggiuga la morte della persona ammalata. Gli 
stati d’animo che l’accompagnano possono avvicinarsi 
a quelli del lutto vero e proprio: dai primi momenti 
di incredulità e negazione a momenti successivi di 
rabbia, alla tristezza. Il lutto anticipatorio permette 
di accomiatarsi dalla persona cara, di ultimare 
quanto resta da disporre, dandosi e dando a chi resta 
il tempo necessario per “lasciare andare”. 
Quando invece la perdita è improvvisa, è più difficile 
ritrovare un significato degli eventi, la perdita della 
persona cara viene vissuta come una forte perdita 
di senso rispetto all’esistenza; talvolta resta la 
sensazione di non essere riusciti a ultimare quanto 
restava da ultimare, di aver abbandonato la persona 
cara; può essere più difficile accettare la separazione 
e “lasciare andare”.  
Nelle situazioni di morte improvvisa, gli stati 
d’animo possono portare in chi resta stati di shock, 
di confusione, di negazione con tentativi di ritrovare 
la persona perduta, frustrazione per l’impossibilità 
di esaudire questo desiderio, ansia di separazione, 
momenti di disorganizzazione e disperazione; 
diventa più difficile pensare al futuro e progettare il 
futuro senza il defunto; possono persistere situazioni 
di disorientamento, fatica di concentrazione. 
L’accettazione può permettere un riadattamento alla 
vita e la ripresa dell’interesse per la stessa.  
Al lutto possono accompagnarsi sentimenti 
depressivi, profonde tristezze; la perdita dell’altro 
comporta la perdita di una parte di sé importante 
che nell’altro si riconosceva, fatta di memorie, 
condivisioni, esperienze vissute assieme. Tra i 
meccanismi messi in atto per difendersi dall’angoscia 
provocata da una separazione si possono trovare 
negazione, rimozione, dissociazione. La fatica a 
separarsi si accompagna al vedersi sempre accanto la 
persona che non c’è più. 
La paura per il futuro e per i cambiamenti necessari, 
le ambivalenze di chi resta rispetto alle persone che 
muoiono possono richiedere importanti processi 
di rielaborazione; si pensi alla comparsa, nella 
dimensione onirica, dei defunti, che in alcuni casi 

ritornano come aiuto e sostegno, in altri come 
momenti di saluto e di benvenuto, e in altri ancora 
portano con sé degli aspetti irrisolti e si manifestano 
nei sogni nelle sembianze di spiriti e creature non del 
tutto morte, che pretendono qualcosa e spaventano 
i viventi. Anche la stratificazione psichica, non solo 
la struttura cerebrale, porta con sé parti antiche (von 
Franz, 1978; von Franz, 1986; Jung, 1976, pp. 325-
334; Jung e Jaffè, 1961). 
Tra le reazioni collegate al dolore per la perdita 
troviamo risposte fisiche, emotive, cognitive. A 
livello emotivo si possono accompagnare emozioni 
e stati d’animo come rabbia, paura, disperazione, 
tristezza, spesso il senso di colpa e un senso di 
inutilità. Le ricadute sul piano fisico possono incidere 
sull’appetito e sul sonno; si possono riscontrare anche 
importanti disturbi fisici e malattie (cardiovascolari) 
subito dopo la perdita del partner, soprattutto là 
dove la perdita sia inaspettata e improvvisa. Una 
ricerca danese condotta tra il 1995 e il 2014 segnala 
il rischio di fibrillazione atriale anche nelle persone 
di età inferiore ai sessant’anni, manifestazioni 
che decrescono nel tempo (Graff, Fen-ger-Grøn, 
Christensen et al., 2016).  
La riflessione sulla patologizzazione del lutto 
porterebbe lontano. “Ogni crisi si accompagna a 
un lutto e ogni lutto è intrinsecamente collegato 
alla crisi”, spesso a vissuti esistenziali diffusi di 
malinconia e di possibilità, come raccontano gli 
autori dei saggi delle Muse malinconiche, raccolti 
da Donfrancesco nel 2004 (si veda, in particolare, 
il saggio di Greg Mogenson, La vita dell’immagine 
dopo la morte, dedicato a Jung e al lutto, ma di grande 
interesse è anche La musa malinconica di Mario 
Pezzella, dedicato ad alcune opere “metafisiche” di 
De Chirico). 

Lutto bloccato, patologia del lutto 

Di recente è stata introdotta nei sistemi di 
classificazione diagnostica (DSM-5, ICD-11) una 
categoria di lutto patologico autonoma, mentre prima 
tale categoria era collegata al quadro depressivo. Il 
lutto viene definito patologico quando per durata e 
intensità si discosta dalle norme culturali e religiose 
della comunità di appartenenza e compromette il 
funzionamento sociale dell’individuo.
La categoria di disturbo da lutto prolungato non era 
presente nell’ICD-10, ma è stata inserita nell’ICD-11 
(Prolonged Grief Disorder), in corrispondenza del 
disturbo da lutto persistente complicato del DSM-5, 
connotato dalla difficoltà a separarsi emotivamente 
dalla persona morta, il persistente desiderio e 
nostalgia della persona morta, tristezza e dolore 

emotivo, preoccupazione per il defunto e per le 
circostanze della morte, fatica a separarsi da quegli 
aspetti della realtà quotidiana che gestiva la persona, 
dai ricordi, dalle incombenze quotidiane (Bucci, 
2017). Gli autori dei sistemi classificatori hanno 
ritenuto che una persona con lutto complicato 
possa presentare disturbi dell’adattamento, con tratti 
depressivi o ansiosi, emozioni sregolate, fino alla 
depressione maggiore, all’uso o abuso di sostanze 
(per anestetizzare il dolore della perdita) o ai disturbi 
di PTSD con manifestazioni di evitamento o reazioni 
a ogni accenno alla persona morta.  
Il DSM-5 indica come criteri diagnostici una 
marcata difficoltà ad accettare la morte, incredulità 
o torpore emotivo, difficoltà verso i ricordi positivi 
del deceduto, rabbia, amarezza, valutazione negativa 
di sé in relazione al deceduto o alla sua morte (senso 
di autocolpevolezza), evitamento eccessivo di ricordi 
legati alla perdita (persone, luoghi o situazioni 
associati alla persona morta), senso di solitudine dal 
momento della morte e mancanza di fiducia verso 
gli altri. Nella diagnosi differenziale rispetto al Post-
Traumatic Stress Disorder (PTSD), le intrusioni 
sperimentate a seguito della mancata elaborazione 
di un lutto sono prettamente relative a immagini 
positive e confortanti della relazione con il defunto; 
mentre, rispetto al disturbo depressivo maggiore, la 
tristezza, il senso di colpa ecc. non sono generalizzati, 
bensì riferiti alla persona deceduta. È uno stato 
definito per il protrarsi nel tempo dei sintomi (lasso 
di tempo superiore ai dodici mesi) la severità degli 
stessi, la presenza di pensieri o agiti suicidari. La 
gamma di reazioni possibili può andare dall’assenza 
assoluta di dolore e lutto, all’incapacità protratta di 
avere normali reazioni di dolore.
Tra le diverse manifestazioni del lutto si possono 
trovare forme di lutto irrisolto, ritardato, conflittuale 
o cronico. Tra i fattori che contribuiscono a un lutto 
irrisolto troviamo la subitaneità dell’evento e il tipo 
di relazione con la persona morta, l’intensità della 
relazione o la conflittualità irrisolta. 

Superamento del lutto

Il superamento del lutto comporta un ritorno a quella 
che era la “normalità”, la possibilità di sperimentare 
la gratitudine verso il defunto e verso la vita, il 
recupero del benessere e della serenità: l’oggetto 
esterno su cui era stata investita una parte di sé, 
conoscendola, riscoprendola, integrandola, torna a 
essere una nuova presenza interna.  
La resilienza delle persone, il grado di attaccamento 
e vicinanza alla persona defunta, il tipo di morte, le 
forme di separazione o di lutto vissute in precedenza 
sono alcuni dei fattori che concorrono a creare il 

modo in cui si vive l’esperienza della separazione e 
del lutto.  
Le manifestazioni del lutto sono manifestazioni 
esistenziali, non necessariamente patologiche; perciò 
è importante trovare adeguate modalità collettive e 
soggettive per esprimere ed elaborare il lutto.

La comunità
 
Non solo cercare il sostegno della comunità e dei 
propri cari diventa un modo di reagire a livello 
sociale al dolore per la perdita. L’importanza di un 
tempo dedicato ai rituali ha una valenza universale; 
la partecipazione attiva all’esperienza del dolore 
può rendere le persone in lutto responsabili dei 
rituali (Aksoz, Erdur-Baker e Servaty-Seib, 2018) 
permettendo di sperimentare una catarsi emozionale 
e un maggiore adattamento alla transizione (Castle e 
Phillips, 2003). Il fatto di trovare i rituali appropriati 
alla propria cultura di appartenenza o familiare, alla 
soggettività di come vengono affrontati la perdita e il 
lutto, ha nel tempo aiutato a superare paure, senso di 
vuoto, isolamento sociale.

La morte rimossa  

Lo storico francese Philippe Ariès in un suo lavoro 
dedicato alla storia della morte in Occidente 
descrive come nel corso dei secoli si sia passati 
dalla morte addomesticata (abitudine della morte, 
ciclicità dell’esistenza, abbandonarsi al destino, 
prossimità del mondo dei morti a quello dei 
vivi) alla morte proibita. Nel Ventesimo secolo 
ci siamo abituati a una scotomizzazione della 
morte (forse una rimozione che in quanto tale ha 
aumentato una sua presenza inconscia e il rischio 
di patologizzarla). La morte, come la malattia, era 
diventata qualcosa di cui non si parlava, di cui ci si 
vergognava quasi. Alla persona in prossimità della 
morte si nascondeva quello che stava accadendo. La 
morte, e non solo, veniva medicalizzata, racchiusa 
negli ospedali, quando andava bene negli hospice; 
seppure in un’ottica che potrebbe essere considerata 
di “separazione”, l’esperienza degli hospice ha 
introdotto solo nella seconda metà del Ventesimo 
secolo l’importanza di nuovi modi di accompagnare 
alla morte (Zucco, 2007; Casale e Calvieri, 2014). 
Già gli studi visionari e innovativi della psichiatra 
Elizabeth Kübler-Ross (Kübler-Ross, 1969; Kübler-
Ross e Kessler, 2019) si erano dedicati all’importanza 
di un accompagnamento adeguato delle persone in 
prossimità della morte. L’approccio di questi studiosi 
sembra avere indicato faticosamente una strada 
nella direzione del superamento della separazione 
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studiata da Ariès, quella separazione che portava 
a vergognarsi del dolore, della morte, come anche 
della malattia e della vecchiaia. In quella visione, 
il dolore veniva contenuto, non espresso, i rituali 
stessi erano diventati più sobri, il lutto stesso veniva 
vissuto secondo modalità spaziotemporali diverse 
e accelerate. Il tempo dedicato al lutto subiva 
un’accelerazione temporale. L’era del dominio della 
tecnica. Del dolore nascosto, della commozione 
vissuta in privato, non espressa, nella terminologia 
stessa, dove la morte diventava quasi un tabù 
innominabile, la morte proibita (Ariès, 1978). 
La rimozione della morte rispondeva dunque a 
una sorta di onnipotenza dell’essere umano: non 
esistevano più la vecchiaia, la malattia, la morte; il 
lutto e ogni sofferenza umana venivano patologizzati 
a livello collettivo (si pensi all’incidenza di uso 
di psicofarmaci e alla depressione; per una 
problematizzazione di questo tema, si veda il testo 
di Piero Coppo [2005], Le ragioni del dolore: 
etnopsichiatria della depressione).  
Nella nostra cultura, il corpo stesso è stato sempre 
più affidato alle cure di personale competente, 
sempre meno a quelle dei familiari (di nuovo, 
sia nella malattia sia nella morte). Si è nel tempo 
assistito a una parziale sparizione del corpo, il corpo 
ha iniziato a occupare degli spazi ben delimitati e 
definiti, si poteva fare visita per un ultimo saluto 
presso le camere mortuarie, talvolta con poca cura 
degli spazi a questo adibiti. Diversamente accadeva 
in alcune luoghi più remoti in Italia, come in alcune 
valli del Trentino, e non solo, dove si continuava a 
recitare il rosario e a vivere la veglia al cospetto del 
defunto celebrata in casa. 

Rituali per l’espressione del dolore della perdita 

Il confronto con la perdita necessita di rituali che 
possano dare significato e aiutare il singolo e la 
comunità tutta a contenere ed esprimere quanto 
connesso con la morte, con il lutto. Le comunità, nei 
diversi periodi storici, si sono organizzate in rituali 
e pratiche importanti per quella comunità, per le 
persone in essa inserite.  
Culture diverse esprimono il dolore e il lutto in 
modi diversi: possono esservi, per esempio, rituali di 
condoglianze, visite dei vicini, canti, cori, litanie, la 
recita della corona e i riti funebri. Il tempo dedicato 
al lutto prevedeva anche l’importanza di non portare 
il dolore troppo a lungo nel corpo, attraverso antiche 
pratiche. Le culture tradizionali prescrivevano il 
tempo, in alcune almeno un anno, per attraversare il 
momento della perdita, con il coinvolgimento attivo 
dei familiari e la partecipazione della comunità. Le 

culture occidentali sembrano aver confinato nella 
solitudine e nella velocità il processo del lutto, ma 
questi rituali rimangono comunque fondamentali 
per aiutare chi resta e la comunità tutta.  
Nell’antica Scandinavia il processo del lutto prevedeva 
un “vivere nella cenere” per trasformare il dolore in 
qualcosa di utile per la comunità.  
Nella tradizione ebraica viene richiesto di restare 
nel lutto (Mitzwah) per molto tempo (Weller, 2015). 
Da una prima settimana di lutto (Shiv’ah) vissuta 
intensamente, i primi trenta giorni (Sheloshim) con 
una serie di regole da osservare, a un anno dal giorno 
della morte (Yahrtzeit), anniversario commemorato 
con la recita del Kaddish, per permettere a chi 
resta di avere la solidarietà di tutta la comunità, il 
rispetto del decoro dei vivi e dei morti (Pacifici e 
Mieli, 1980). Nello Mizwah la comunità si raduna 
al domicilio dei familiari per studiare e pregare. In 
Irlanda si imponeva la tradizione di stare accanto 
alla salma in casa, non lasciarla sola (Weller, 2015). 
Lo stesso accade in alcune delle nostre valli: la salma 
viene composta in casa dai familiari o da personale 
preposto, lì viene esposta alle persone che vengono a 
salutarla e a porgere le condoglianze ai familiari.  
Anche nella tradizione islamica il processo del morire 
è una tradizione comunitaria (il giurista Averroé parla 
dei diritti dei defunti sui morenti), una opportunità 
per chi resta, perché permette di riflettere e meditare 
sulla morte e riconciliarsi finché è possibile con il 
morente, perdonarsi reciprocamente. I momenti 
del trapasso sono importantissimi per preparare il 
moriente (al-muhtadar) al passaggio, con un sostegno 
comunitario delle persone. La morte di una persona 
ammalata avviene al domicilio, non in strutture 
ospedaliere, senza che il congiunto sia lasciato 
solo, recitando assieme le sura del Corano, in una 
preparazione spirituale alla morte, l’incoraggiamento 
(talqin) a pronunciare la formula di fede (shahada), 
recitando delle ‘dua (supplicazioni). Le abluzioni 
rituali per preparare il corpo sono definite con 
grande precisione e sono un compito comunitario 
(obbligazione fard al-kifaya), eseguito da ameno 
due adulti, in primis familiari di fede musulmana, 
prima che il corpo venga avvolto nel sudario funebre 
(al-kafan); la preghiera funebre è comunitaria, con 
l’imam, non in absentia del defunto, la sepoltura (al-
dafan) deve avvenire al più presto possibile, mentre 
la cremazione non è ammessa in nessun caso (scritto 
dell’Imam della Comunità Religiosa Islamica in Italia 
[Co.Re.Is] Yusuf Abd Al Adhim Giuseppe Pisano, 
s.d.). La comunità partecipa recandosi nella casa 
della famiglia a portare le condoglianze e, nei primi 
tre giorni, la comunità prepara il cibo per i familiari 
della persona defunta.  
Il momento del cibo preparato e consumato assieme 

compare in diverse tradizioni.  
Il rito cristiano comprende, oltre al rito di passaggio 
del sacramento dell’estrema unzione degli infermi 
(sacra unzione o “olio santo”) che avvicina il moriente 
al Cristo (Concilio Vaticano II), la preparazione 
del defunto, la veglia e l’allestimento della camera 
ardente illuminata dalle candele, la celebrazione del 
funerale, la messa esequiale, con la recita dell’Eterno 
riposo (Requiem Aeternam) invocazione a Dio che 
accompagni le anime dei defunti e l’atto di bruciare 
l’incenso per onorare il corpo del defunto, la 
sepoltura o la cremazione. 
I funerali hanno sempre conferito il giusto valore alla 
perdita e al dolore, mediante la partecipazione della 
comunità. La consapevolezza del lutto permette di 
elaborarlo e superare la sofferenza che esso arreca. 

Il lutto: durante la 
pandemia da Covid-19

La pandemia da Covid-19 ha imposto dei 
cambiamenti radicali al modo in cui si è attesa la 
morte e si è dovuto vivere il lutto nella complessità 
terminologica e di significato.  
Cosa ha comportato il lutto in questa situazione, dove 
nell’incertezza estrema la malattia si accompagnava 
all’attesa, e i ricordi potevano congelarsi negli ultimi 
momenti prima della separazione dai propri cari, 
come è stato raccontato, il ricordo di occhi disperati, 
di persone già in crisi respiratoria?  
Le morti improvvise e intenzionali più facilmente 
si possono collegare al lutto traumatico. In aprile, 
Eisma, Boelene e Lenferink (2020), studiosi dei 
dipartimenti di psicologia clinica delle università dei 
Paesi Bassi, preoccupati per il rischio di sviluppare 
un lutto patologico, hanno inviato una lettera 
all’editore di “Psychiatry Research” (Prolonged Grief 
Disorder following the Coronavirus [COVID-19] 
Pandemic), dove si interrogano su quali siano i 
fattori di stress che potrebbero portare a situazioni 
di lutto complicato. Quelli da loro indicati sono: 
l’alta incidenza del numero dei decessi, morti 
avvenute spesso in modo repentino e inaspettato, 
un’importante disgregazione sociale, l’assenza di 
rituali tradizionali per l’elaborazione del dolore quali 
cerimonie funebri di saluto e sepoltura dei defunti 
(Castle e Phillips, 2003), la modalità di cura della 
salma, l’assenza di un concreto supporto sociale in 
presenza, questo non solo per i familiari di vittime 
del Covid-19, ma per persone che sono comunque 
state impossibilitate nello svolgimento dei funerali e 
delle cerimonie di addio (Eisma, Boelen e Lenferink, 

2020). Gli autori osservano che l’aumento di disturbi 
psichici a seguito di epidemie e catastrofi naturali 
è stato oggetto di ricerche, mentre è meno studiato 
il protrarsi del dolore acuto e invalidante a seguito 
di un lutto (Eisma, Boelen e Lenferink, 2020). 
Concludono il loro intervento con la richiesta di 
un impegno collettivo in interventi psicologici volti 
a trattare eventuali disturbi collegati al Prolonged 
Grief Disorder, anche in forma telematica, per 
evitare ulteriori complicanze in ambito psicologico 
e psichiatrico. 
Nella formazione curata dall’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia, Primo Gelati si interroga sui 
possibili scenari che riguardano le persone in lutto 
durante la pandemia (Gelati, 25 marzo 2020). Gli 
elementi di criticità sono collegati sicuramente alla 
mancanza di ritualità, di vicinanza fisica, di ritualità 
sociale che permette il contenimento del dolore, la 
vicinanza, la condivisione. La mancanza del corpo, 
che diventa l’immagine pervasiva dei camion stipati 
di bare. L’impotenza, che anche noi professionisti 
abbiamo condiviso, e condivideremo, con loro. 
L’assenza degli aspetti che garantiscono una morte 
dignitosa, come l’accompagnamento durante gli 
ultimi giorni e la presenza delle persone care nel 
momento del decesso. Ancora prima, le modalità 
del ricovero, l’assenza dei familiari in ospedale, le 
particolari operazioni del post-mortem. I congiunti 
sono stati espropriati della possibilità di un ultimo 
saluto in vita e dell’accompagnamento dopo la morte. 
La veglia è stata fatta in assenza (che per Gelati era 
“come non farla”, ivi). Tra i fattori di rischio per la 
comparsa di una patologia del lutto, Gelati (ivi) 
indicava il rapido decadimento del quadro clinico 
già a casa, la separazione traumatica per il ricovero, 
l’assenza di contatto visivo, verbale, la comunicazione 
telefonica impersonale nel caso di comunicazione di 
perdite plurime (di fronte a un’intera generazione 
che viene a mancare), l’impossibilità del funerale e 
l’assenza di ritualità sociale, il completo isolamento 
sociale per settimane per i superstiti (quarantena).  
Gelati ricordava inoltre come si sarebbe cercato di 
dare un significato alla morte attraverso la rabbia, 
irrazionale, come componente del lutto, rabbia 
che avrebbe potuto essere diretta verso il defunto, 
i curanti, se stessi; verso “il sistema”: la sanità, la 
politica. A questi fattori si aggiungevano altri fattori 
personali di rischio, come i sensi di colpa tipici del 
lutto non patologico, oltre al senso di colpa per 
avere, in alcuni casi, portato il contagio ai propri 
cari, e al dolore di non essere stati vicini alla persona 
deceduta (OPL, 25 marzo 2020). 
È stato possibile un lutto anticipatorio in queste 
situazioni?  
L’attesa si è imposta in quello che diventava 
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un tempo sospeso, sia per i familiari che per la 
persona ricoverata. Un tempo fatto di profonda 
solitudine e distanza, di impossibilità di svolgere 
i rituali secondo le tradizioni. Un tempo fatto 
di disperazione e tragicità, soprattutto se le 
persone che venivano ricoverate erano anziane. 
Mentre le notizie, che contagiavano più del virus, 
raccontavano di sanitari che dovevano scegliere chi 
curare o ricoverare nei reparti di rianimazione. In 
tutto questo, si imponevano le immagini delle salme 
che non trovano un posto, che sia a Bergamo, con 
le immagini scolpite nella memoria collettiva della 
colonna dei camion militari che trasportavano le 
salme in altri luoghi, o a Bolzano, dove non c’era più 
posto per procedere alla cremazione.  
L’articolo pubblicato da “la Repubblica” il 18 marzo 
2020 a firma di Elena Testi è emblematico di questa 
tragedia: Bergamo non c’è più posto: 70 mezzi miltari 
portano le salme. 

BERGAMO – Un’immagine da teatro di guerra: 
nel centro di Bergamo. Una lunga colonna 
di mezzi militari ferma in via Borgo Palazzo 
– a poche centinaia di metri dal cimitero. 
Sono i furgoni dell’esercito impiegati per 
trasportare le bare dal camposanto bergamasco 
verso i forni crematori di altre Regioni.  
Il motivo, come è ormai noto, è che la camera 
mortuaria a Bergamo non è più in grado, da 
giorni, di accogliere i feretri delle vittime del 
coronavirus. E lo stesso discorso vale per il forno 
crematorio (ce n’è uno solo in città, è attivo 24 
ore su 24). Da quando il Covid-19 ha iniziato 
a falcidiare la Wuhan italiana – Bergamo resta 
finora la provincia più colpita nel Paese – i servizi 
cimiteriali e le agenzie funebri sono andati in tilt. 
Per sgravare la camera mortuaria del cimitero – 
senza più spazio disponibile – era stato necessario 
nei giorni scorsi mettere in fila le bare dei defunti 
nella chiesa di Ognissanti, all’interno del cimitero. 
Da ieri, la soluzione individuata per far fronte 
all’emergenza è l’impiego dei mezzi dell’esercito. 
Le vittime del coronavirus vengono trasportate 
in altre regioni: a partire dall’Emilia Romagna. I 
primi invii delle bare sono stati a Modena.

Tra le risposte alla pandemia ricorrente, c’è stata la 
negazione, sia nella controinformazione sia nella 
fragilità di alcune persone, riconoscibile soprattutto 
nella colonna di Bergamo, che qualcuno avrebbe 
voluto trasformare in una invenzione, quasi fosse la 
partita di calcio di Esse est percipi: 

Non esiste punteggio, né formazioni, né partite, gli 
stadi cadono tutti pezzi. Oggi le cose succedono 

solo alla televisione o alla radio; l’ultima partita di 
calcio è stata giocata il 24 giugno 1937. Da quella 
data il calcio, come tutta la vasta gamma degli 
sport, è un genere drammatico, orchestrato da un 
uomo solo in uno studio o interpretato da attori in 
divisa da gioco davanti al cameraman [...] anche 
la conquista dello spazio è una coproduzione 
televisiva statunitense-sovietica [...] ma allora nel 
mondo non accade nulla? – ben poco 
(Borges e Bioy Casares, 1967). 

Che anche in questo caso la negazione rispondesse 
in modo difensivo alla pervasività e alla potenza 
delle immagini e di quanto si leggeva e si ascoltava 
in quei giorni? Si ricorda a questo proposito l’uso 
massiccio dei social media nella divulgazione di 
informazioni spesso non attendibili o inventate, 
arrivando a coniare il termine di infodemia (in 
aggiunta a immagini di bellezza, forza e ironica 
sdrammatizzazione). 
Roberta Bommassar, presidente dell’Ordine degli 
Psicologi di Trento, in un’intervista rilasciata al 
quotidiano locale online “Il Dolomiti” il 23 marzo 
2020 (Viesi, 23 marzo 2020), sottolineava la tragicità 
di quei momenti: “Dolore atroce che lascia tutto 
sospeso, come le parole che avremmo voluto dire 
un’ultima volta”. Ricordava la solitudine di chi veniva 
ricoverato nelle terapie intensive, lontano dai propri 
cari, lasciando “i conti in sospeso” come avviene in 
ogni relazione: “Quando arriva la fine, sia chi se ne 
va sia chi resta sa che può, in un certo senso, riparare 
queste mancanze. Questo virus, invece, lascia dietro 
di sé solo il rimpianto del non detto e del non fatto”. 
La solitudine diventa “reciprocità nella solitudine”, 
le persone in ospedale (ma anche in RSA) vivono 
un senso di abbandono, il sentire di essere stati 
abbandonati. I familiari restano a casa in solitudine, 
bloccati dalla quarantena, spesso isolati quindi 
anche da altri familiari e parenti, dal mondo delle 
relazioni. Con un forte senso di colpa, spesso con 
l’autocolpevolizzazione per essere stati responsabili 
della trasmissione del virus. Con la paura per gli altri 
e per se stessi.  
Bommassar ricordava come l’accompagnamento 
alla morte e la possibilità di parlare della morte 
fossero fondamentali per allontanare l’angoscia, 
interrogandosi su cosa stava avvenendo nella 
situazione pandemica, dove rischiavano di 
essere assenti gli elementi della riparazione, della 
riconciliazione tra chi muore e chi sopravvive, di 
fondamentale importante per l’elaborazione del lutto: 
se la presenza nel momento della morte diventa una 
forma di restituzione di quanto è stato dato, l’assenza 
poteva diventare una mancanza che apriva a un 
“lutto mutilato”, accompagnato da sensi di colpa per 

la mancanza della riparazione: “Accompagnare verso 
la fine il proprio padre o la propria madre è un modo 
per restituirgli/le quanto ha fatto per noi. Questo può 
aiutare ad allegge rire la nostra sofferenza” (Viesi, 23 
marzo 2020). La rimozione poteva essere superata 
dalla consapevolezza della fine e dalla serenità di 
poterne parlare.  
Bommassar riprendeva anche il ruolo del personale 
sanitario, argomento su cui durante questa epidemia 
i media hanno scritto molto: i racconti delle persone 
ascoltate allo sportello di supporto psicologico 
hanno confermato la loro vicinanza, almeno nei 
reparti di terapia intensiva. Sono stati loro il tramite 
caldo, presente, assiduo, tra la persona ricoverata 
e i familiari a casa, hanno permesso di tessere la 
relazione tra chi ricoverato se ne stava andando o 
rischiava di morire e i familiari, uniti nella distanza 
(Micheletto, 2020).  
L’articolo rifletteva inoltre sulla tragicità delle 
immagini di Bergamo a pochi giorni di distanza, 
immagini che avevano reso presente la morte 
rimossa, ricordando la fragilità dell’individuo nella 
malattia e nel contagio, elementi che sfuggivano 
da ogni controllo, anche da quello della tecnica, 
riducendo le nostre onnipotenze: riconducendo alla 
consapevolezza di come morte e vita si collochino in 
un continuum, nella ciclicità dell’esistenza (Viesi, 23 
marzo 2020). 
L’epidemia ha inferto una ferita alla psiche individuale 
e collettiva. Il lutto elaborato permette di reinvestire 
la libido, quella energia, in un altro oggetto esterno 
o interno; un lutto non elaborato rischia di essere un 
lutto sospeso, un lutto bloccato, congelato (sentirsi 
in una bolla, in un limbo, pervasi da sensi di colpa 
per essere sopravvissuti, per essere stati causa del 
contagio, oppure per non aver potuto accompagnare 
la persona defunta. Sensi di colpa che bloccano la vita 
e la possibilità di tornare a sentirsi sereni; Viesi, 23 
marzo 2020). L’introiezione di un’immagine positiva 
della persona morta corrisponde all’ultima fase del 
lutto, l’immagine interiore di chi se n’è andato può 
essere ricostruita, e trasformata in un’immagine che 
ci accompagna se il passaggio delle fasi precedenti 
è stato superato (introiezione di un’immagine 
positiva), se sono stati elaborati diversi elementi della 
relazione, quelli più conflittuali o irrisolti; in caso 
contrario, l’immagine che resta può essere negativa 
(Viesi, 23 marzo 2020). 
Nella ferita collettiva restano anche le salme di 
persone morte sole, a Medicina dove una donna è 
potuta essere sepolta senza che i familiari fossero 
avvisati (Gelati, 25 marzo 2020), mentre a Bolzano 
una donna ricoverata in ospedale era già deceduta 
da alcuni giorni quando i familiari sono stati 
informati. A fine aprile, intervistato da “Avvenire”, il 

filosofo Ceruti torna sulla fragilità, sul dramma della 
solitudine, e la rimozione della morte

La fragilità è ora. Conviviamo con la paura del 
contagio. Martini diceva che non aveva paura 
della morte, ma dell’atto di morire senza nessuno 
a tenergli la mano...Il dramma della solitudine 
del morire, in questi giorni, ci spinge a voler 
ritrovare questo grande rimosso della nostra 
civiltà: proprio il morire. Che abbiamo sempre 
più confinato e sterilizzato fuori dalla nostra 
cura, fuori dalla necessità di tenere e farci tenere 
la mano. Il bisogno di riappropriazione della 
morte può essere una via per riappropriarsi della 
vita. (Roncalli, 28 aprile 2020).

Una disamina di quanto i rituali siano importanti 
e diversi a seconda delle tradizioni e religioni di 
appartenenza, pur argomento affascinante, non 
può essere affrontata ulteriormente in questa sede. 
L’importanza della ritualità sia per sostenere i vivi 
sia per onorare la persona che muore. Oltre alla 
solitudine in questo contesto l’impossibilità di vivere 
i rituali è stata una delle componenti di maggiore 
fatica vissuta collettivamente; le norme restrittive 
hanno portato addirittura alla celebrazione di 
messe in clandestinità, oppure a visite clandestine al 
cimitero, talvolta sanzionate.  
Una ritualità diversa è stata cercata in diverse parti 
del Paese. Primo Gelati ha ricordato il gesto di Padre 
Aquilino Apassiti, un frate cappuccino cappellano 
all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: “I familiari 
dei defunti mi chiamano, metto il cellulare sulle salme 
dei loro cari e preghiamo assieme. Piangere assieme 
al telefono” (Gelati, 25 marzo 20-20; Moroni, 2020).
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Il corpo, le salme 

La presenza del corpo è fondamentale per 
verificare e accettare la realtà della morte. Si pensi 
all’importanza dell’esibizione del corpo del morto, 
le traversie di altri corpi nel corso delle diverse 
epoche storiche, dal corpo del Che Guevara a quello 
di Mussolini (su questo, si veda il testo di Sergio 
Luzzatto [1998], Il corpo del duce: un cadavere tra 
immaginazione, storia, memoria). Anche nella 
ricerca delle persone scomparse il ritrovamento 
eventualmente del corpo, del-la salma, “permette di 
cessare il tempo sospeso, l’angoscia dell’incertezza” 
e di iniziare il difficile percorso del lutto (Sbattella, 
2016). Nella psicologia delle emergenze infatti il 
momento del riconoscimento della salma è un 
momento di estrema importanza perché il vero 
processo del lutto abbia inizio. Diversamente accade 
quando i corpi non possono essere visti, composti, 
salutati. Sembrano farsi ancora più presenti. Senza 
un contatto umano, per chi muore e per chi resta. 
Durante la pandemia, l’incertezza dell’attesa 
sembrava non svanire nemmeno davanti alla certezza 
della morte per l’assenza del corpo da ricomporre e 
salutare. Le testimonianze dei familiari delle vittime 
della pandemia spesso si fermavano a parlare di una 
difficoltà a scollegare l’immagine della persona in 
vita dall’avvenuto decesso: “Mi trovo a pensare che 
sia ancora in ospedale”. La mancanza della salma per 
i familiari diventa la presenza fortissima dei corpi a 
livello collettivo, pubblico, delle salme come “oggetti 
da disporre” (Gelati, 25 marzo 2020). Di nuovo, 
l’immagine dei camion militari che trasportano le 
salme, ma anche le tante fosse comuni in altre parti 
del mondo. 
Durante questa epidemia, l’accelerazione è stata 
imposta dagli eventi, dal tragico ammassarsi di 
salme nelle RSA, negli ospedali, queste sì immagini 
di un Cristo deposto dalla croce. Senza neppure il 
momento della vestizione. 
Le lacrime e la sofferenza vanno comprese e 
significate, perché “ciò che viene riconosciuto non 
divora” (Weller, 2005).
Come possiamo redimere questo dolore, come 
possono queste perdite essere “redente”, comprese, 
accolte, vissute? La “redenzione” necessita di atti 
rituali. Secondo Watkins e Shulman esiste una 
sofferenza che aiuta a redimere il lutto (anche se 
esistono sofferenze e lutti non redimibili per quelle 
perdite che una comunità non potrà mai scordare, 
come gli eventi che hanno inferto ferite profonde e 
insuperabili, Rwanda, Olocausto o Vietnam; Weller, 
2005; Watkins e Shulman, 2008). 
La pandemia, a livello mondiale, ha inflitto lutto e 
sofferenza, l’assenza di intenzionalità della crudeltà 

umana la allontana da esperienze storiche di tragedie 
immani.  
L’intervento di ascolto psicologico spesso ha potuto 
aiutare maieuticamente i familiari a elaborare 
rituali alternativi, da poter compiere a distanza, in 
attesa della possibilità di svolgere i rituali secondo 
modalità più tradizionali con la partecipazione di 
tutta la comunità. 
Le domande che ci ponevamo erano simili a quelle 
dei familiari delle persone scomparse: come stavano 
vivendo l’esperienza? Che cosa rimaneva? La 
persona diventava perduta per sempre? Come era 
possibile rielaborare l’esperienza dell’assenza perché 
questa non si trasformasse in qualcosa di bloccato, 
congelato? 
Si è visto come il lutto sia un processo psichico e 
sociale che permette di attraversare la perdita; ma la 
perdita tocca l’intera comunità, non solo i familiari 
della persona morta. A livello onirico, i sogni 
riguardanti questo periodo introducono elementi 
rituali verso salme in stanze di raccolta (oltre a 
elementi collegati alla paura – paura di possibili 
carestie agli inizi dell’epidemia, con cibo mancante 
dagli scaffali o disperso nelle strade, la paura del 
contagio e dell’altro come possibile fonte di contagio, 
o altri elementi relativi alla clausura lockdown).  
Come si può integrare la sofferenza e la perdita 
nella comunità? Nel mese di marzo, l’emergenza 
sembrava non lasciasse nemmeno alle istituzioni 
il pensiero di come affrontare queste perdite: 
gli aspetti operativi erano troppo impellenti e il 
congelamento, generalizzato. In aprile è stato dato 
spazio ai momenti di rituali collettivi: l’esposizione 
del Tricolore a mezz’asta, il minuto di silenzio per 
le vittime della pandemia, la preghiera del 30 aprile 
di Papa Francesco per le “Salme non reclamate”, le 
fosse comuni: “Preghiamo oggi per i defunti, coloro 
che sono morti per la pandemia; e anche in modo 
speciale per i defunti – diciamo così – anonimi: 
abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni. 
Tanti…”. 
Lentamente si è fatta strada l’esigenza di pensare a 
momenti celebrativi dei funerali, quando sarebbe 
stato possibile riprendere a celebrare le funzioni non 
solo per i nuovi decessi, ma anche per le persone 
decedute in marzo e aprile, “perché possano essere 
sottratte al freddo limbo del lutto sospeso” (TG3, 30 
aprile 2020).

Le criticità aperte sono le ristrutturazioni di chi 
sopravvive, dei superstiti… o eventualmente di chi 
ha aspettato e di chi torna. Della comunità. L’utilizzo 
di spazi e tempi, i tempi di preghiere o meditazioni 
o sintonizzazioni con i propri cari, il tempo della 
lettura ad alta voce delle stesse (che siano preghiere, 
sutra o brani tratti da autori che si occupano di 
questi momenti di passaggio, dalla Kübler-Ross alla 
von Franz), alla creazione di piccoli pensieri, lettere, 
disegni, ricordi collettivi dei familiari, che possano 
essere letti assieme a chi offre sostegno oppure fra di 
loro ecc.  
La forza della preghiera in questi giorni sta diventando 
“virale”: preghiere di diversi credo che vengono 
rafforzate da una comunità che le recita assieme, 
assieme alla ripetizione di frasi a finalità apotropaiche, 
candele per riaccendere la resilienza (“Andrà tutto 
bene”), metafore che ricordano come dopo la tempesta 
ritorni sempre il sole (“arcobaleni”, dalle danze per la 
pace alla speranza contro il SARS-CoV-2). 

Il dopo

L’assenza - il lutto sospeso

Il servizio dello sportello telefonico #Resta a casa 
passo io (Politiche Sociali della Provincia di Trento 
e associazione Psicologi per i Popoli – Trentino, 
convenzionata con la Protezione Civile), ha 
permesso di entrare in contatto con molti aspetti 
caratteristici di questa pandemia. In questa sezione 
ci si vuole soffermare sulla separazione vissuta dai 
familiari di persone ricoverate, familiari che sono 
sprofondati nella condizione di solitudine e attesa. 
Come psicologi attivati dal servizio, ci siamo trovati 
da subito a sostenere anche i familiari di persone 
ricoverate o persone già defunte: in entrambi i casi 
è stato importante creare rituali alternativi, anche da 
poter compiere a distanza, in attesa che fosse possibile 
svolgere i rituali secondo modalità più tradizionali 
con la partecipazione di tutta la comunità.  
Anche in questo caso, come nella situazione di 
persone scomparse, i familiari si sono trovati a 
passare da un tempo sospeso dell’attesa al tempo 
della certezza della morte sopraggiunta o del 
“ritorno a casa”. È stato importante costruire assieme 
a loro uno spazio mentale per cui il tempo dell’attesa 
potesse trasformarsi ed essere riconsiderato e vissuto 
come un “tempo nutriente dell’attesa”. 
Nelle riflessioni sugli scenari dell’attesa diverse sono 
state le analogie che si sono imposte. Innanzitutto il 
peso dell’assenza, in una sorta di “lutto sospeso”, lutto 
come assenza e separazione da qualcuno\qualcosa di 
essenziale alla vita dell’individuo, con cui è in stretta 

relazione. Spesso la crisi innescata dalla pandemia è 
stata paragonata, anche con forzature, a una guerra 
fatta di eroi, combattenti e morti sul campo... anche 
dagli stessi familiari. Tra le analogie è stato comunque 
di aiuto pensare all’attesa dei familiari dei soldati 
al fronte, un’attesa fatta di lettere che arrivavano a 
raccontare di loro, del terrore di un telegramma che 
poteva arrivare a dare la notizia del decesso. Le lettere 
erano attese dal fronte, senza sapere se i cari fossero 
ancora vivi. Un esempio tratto dalla letteratura è 
l’attesa delle notizie descritta da Louise May Alcott. 
Il romanzo Little Women (Piccole Donne), un 
classico della letteratura americana, risale al 1868 
ed è ambientato in America al tempo della guerra 
di secessione. Per molto tempo la storia della forza 
delle quattro sorelle March (Jo, Lizzie, Beth, Amy) 
e della loro madre ha contribuito alla formazione di 
giovani lettrici e lettori. Il romanzo è stato portato di 
nuovo alla ribalta qualche mese fa dalla trasposizione 
cinematografia per la regia di Greta Gerwig con 
un cast di rilievo (tra cui Meryl Streep ed Emma 
Watson, Ermione nella saga di Harry Potter). Nel 
libro, come nel film, la presenza-assenza del padre 
impegnato al fronte sta sullo sfondo mantenendo la 
sua centralità. L’attesa: delle lettere inviate dal padre 
che diventano quasi delle reliquie; la figura della 
madre che con forza tiene unita la famiglia, la forza 
del loro stare assieme, pregare, esserci per persone in 
difficoltà, la solidarietà e la cooperazione, gli aspetti 
più faticosi della quotidianità, la mancanza di mezzi, 
la malattia... alcuni dei temi centrali. La famiglia che 
attende e si fa attorno a chi non c’è, lo pensa, lo fa 
vivere tra loro nel ricordo, negli impegni quotidiani, 
la persona cara diventa in questo ancora più presente.  
La seconda analogia riguarda l’attesa dei familiari 
delle persone scomparse e l’incertezza vissuta dai 
familiari delle persone ricoverate nei reparti Covid. 
Nella situazione dell’attesa di una persona scomparsa 
diventa difficile avere la piena accettazione della 
perdita dell’altro o una buona integrazione della 
perdita dell’altro, che spesso può degenerare in 
“lutti cronici”, bloccati, sospesi, irrisolti (Sbattella, 
2016). Nel caso delle persone scomparse tutte le 
energie mentali sono risucchiate dal ritorno di chi 
manca e anche il lavoro del lutto diventa particolare 
per recuperare quanto di sé era nell’altro, rivedere 
le relazioni, il lavoro del ricordo, della memoria 
dell’altro, la necessità di integrare i ricordi e le 
aspettative del passato con il presente (Sbattella, 
2016). Il lutto come processo psichico e sociale 
attraverso cui si affronta la perdita porta i familiari 
delle persone scomparse a una sospensione in una 
attesa fatta di dialogo. Scompare la persona collegata 
a relazioni, a ricordi di momenti e affetti, luoghi e 
persone; si impoverisce il mondo personale dei 
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congiunti, il mondo fatto da tutto ciò che quella 
persona cara rappresenta: memorie, aspettative e 
progetti; il ruolo e i compiti che svolgeva all’interno 
del nucleo familiare o nella loro esistenza… Anche 
il lavoro del lutto può avere risposte emotive 
diverse e chi resta deve trovare un nuovo equilibrio, 
riorganizzando la vita quotidiana, la relazione con 
l’altro (Sbattella, 2016).  
Gli psicologi dell’emergenza spesso si trovano 
a operare in funzione di tutori della resilienza 
(Cyrulnik, 2005); come è possibile essere tutori della 
resilienza in un lutto che rischia di essere congelato? 
si chiedeva Sbattella a proposito delle persone 
scomparse (Sbattella, 2016; Sbattella, 2009; Sgarro, 
2008). Come è stato possibile essere tutori della 
resilienza in questo momento?  
I\le professionisti\e che operavano attraverso il 
supporto telefonico durante questa emergenza si 
sono trovate\i a dover spesso reggere il silenzio 
delle persone e l’angoscia dell’attesa di notizie 
dall’ospedale… Questo ha portato a interrogarsi 
rispetto ai valori e alle posizioni soggettive di fronte 
alla morte. Nonostante si tratti di professionisti\e 
formati all’intervento in situazioni di emergenza e 
di morti improvvise nelle emergenze quotidiane, 
quindi anche con una familiarità con la morte, sono 
comparse inquietudini di fronte alla morte (in questo 
caso, morte e isolamento); inquietudini che potevano 
imporsi durante l’ascolto. Importanti momenti di co-
visione, formazione, supervisione hanno permesso 
di affinare la consapevolezza delle proprie reazioni, 
diventando momenti di confronto arricchente – 
assieme ad altri momenti di sedimentazione della 
riflessione e di scrittura dedicata anche alle emozioni, 
agli echi e alle risonanze che quella chiamata poteva 
evocare.

Il “tempo nutriente” 
dell’attesa

Come è stato possibile, dunque, aiutare i familiari 
a trasformare il tempo dell’attesa in un “tempo 
nutriente dell’attesa”, un tempo che potesse nutrire? 
Come potevano prendersi cura di sé stessi\e e 
del familiare a distanza? Come potevano i\le 
professioniste\i essere presenti sulla distanza, senza 
l’insieme di sguardi e gesti che normalmente aiutano 
a portare conforto e sostenere in situazioni analoghe? 
L’intervento più importante è stato quello volto a 
riportare le persone a occuparsi di una tessitura di 
ponti, che andavano dalla cura di sé, del proprio 
corpo, della propria anima (psiche), a dedicarsi al 
colloquio tacito che superava ogni distanza. Abbiamo 
visto come la solitudine e la sensazione di impotenza 
fossero aggravati dall’impossibilità di prendersi 
cura attivamente del congiunto; la vicinanza non 
era possibile di persona, regnavano inaccessibilità 
e solitudine. L’immaginazione ha potuto talvolta 
superare anche queste distanze; scoprire di potersi 
permettere il gesto, lo sguardo, un tocco anche 
sulla distanza, in momenti di ritiro, di respirazione 
consapevole, di meditazione e forte presenza. 
L’attesa, per alcuni familiari, è stata riempita anche 
con la recita di preghiere; il rosario, che teneva la 
mente focalizzata, dove sgranare e recitare, aiutava le 
persone a difendersi dall’assalto di timori e pensieri 
negativi.  
Il nostro compito è stato soprattutto l’ascolto, 
l’accoglienza e il riconoscere e dare voce alle emozioni 
espresse o nascoste, alla sofferenza, all’incredulità, 
alla rabbia, riconoscere anche la negazione di alcuni 
temi (la paura del contagio, la paura per gli altri 
familiari a loro volta in quarantena, ma in altre 
case), la stanchezza e l’apatia. È stato importante 
aiutare maieuticamente i familiari a elaborare 
rituali alternativi, da poter compiere a distanza, in 
attesa di rituali secondo modalità più tradizionali 
di partecipazione di tutta la comunità, sia in caso di 
lutto per le separazioni in atto, sia, a maggior ragione, 
in caso di decesso. 
Le emozioni venivano accolte come si presentavano 
nelle telefonate: la paura, l’angoscia che qualche 
volta innescava crisi di ansia o attacchi di panico, 
mescolati al dubbio di essere in crisi respiratoria 
per le persone a loro volta in “quarantena” perché 
riscontrate positive al tampone rino-orofaringeo 
per diagnosticare l’infezione di SARS-CoV-2. Tra 
le emozioni, ricorrente era la rabbia: la rabbia alla 
ricerca di capri espiatori, quali i sanitari che non erano 
intervenuti prima, i tamponi che non venivano fatti, il 
sistema sanitario e politico, che nella comunicazione 

schizofrenica contribuivano a fornire informazioni 
spesso contraddittorie, o per la modalità gelida del 
conto dei numeri delle vit time e dei contagi che 
creava scenari apocalittici. La paura per i messaggi 
ripetuti ossessivamente sull’importanza di non 
uscire di casa, per il bombardamento mediatico.  
La negazione, in chi soccorrevamo, poteva fare 
da contraltare a quella delle istituzioni, nei silenzi, 
per lungo tempo, su quanto stava accadendo, per 
esempio all’interno delle case di riposo. Apatia 
e frenesia si alternavano nei racconti dell’attesa 
talvolta interminabile della telefonata dall’ospedale 
che tardava a venire per il sovraccarico di lavoro dei 
reparti, o perché le notizie erano stazionarie nella loro 
negatività, riempiendo di fantasmi peggiori la loro 
attesa. L’ansia di lasciare liberi i telefoni per l’attesa 
di quelle chiamate desiderate più delle chiamate 
d’amore descritta da Roland Barthes in Frammenti di 
un discorso amoroso (1977); chiamate che portavano 
oscillazioni tra speranza e disperazione.  
L’apatia e, al polo opposto, la frenesia: fare agire 
cucinare pulire svuotare riempire. Respirare. 
Meditare. Pregare. 
L’espressione della tristezza e della disperazione si 
alternavano al sollievo delle notizie di miglioramenti, 
anche minimi, relativi alla saturazione dell’ossigeno 
o alle infezioni in corso, polmonari, renali, la 
nuova posizione in cui veniva messo il familiare… 
l’accompagnamento era anche in queste oscillazioni, 
dove l’ascolto profondo e non giudicante, la 
riflessione durante la telefonata e il raccoglimento 
post-telefonata, permettevano nuove possibilità e 
nuovi livelli di ascolto e comunicazione nell’incontro 
telefonico successivo. 
Spesso si affacciavano domande e consapevolezze 
relative al dopo che era importante far uscire e 
elaborare… Che risonanze ci saranno in seguito, 
anche nel caso fortunato del ritorno a casa? Come 
reggere il ruolo di “eroe” nel ritorno alla normalità? 
Come reinserirsi in sistemi che si sono modificati 
parzialmente durante l’assenza, con nuove assunzioni 
di responsabilità e di compiti giornalieri tra le diverse 
componenti del nucleo familiare? (Una domanda 
analoga si presenta per tutte le persone impiegate nel 
servizio sanitario e per la persona ricoverata). 
La clausura ha portato alla possibilità e alla necessità 
di ripensare l’utilizzo di spazi e tempi, i tempi di 
preghiere o meditazioni o sintonizzazioni con la 
persona assente non attraverso il corpo, ma attraverso 
la mente, gli sguardi e le carezze che si voleva e non 
si potevano fare, o attraverso chi operava nei reparti, 
quando possibile. Il tempo diventava anche quello 
della lettura ad alta voce, anche di preghiere dei 
diversi credo. Alcuni riferivano della partecipazione 
alla recita della novena alla stessa ora, come pratica 

comunitaria, o del rosario, con la recita del Padre 
nostro e dell’Ave Maria; oppure la recita dei sutra, 
come il Sutra della Sacra Luce dorata, diffuso da 
Kyabje Lama Zopa Rinpoch in momenti condivisi 
sulle piattaforme, dove antico e moderno si sono 
incontrati; ma anche riflessioni e poesie su momenti 
di passaggio o di meditazioni sulla morte.  
Per rafforzare la vicinanza sono state utili alcune 
azioni come la creazione di piccoli pensieri, lettere, 
disegni, ricordi collettivi dei familiari, che potessero 
essere letti assieme a chi offriva un sostegno oppure 
tra i familiari ecc. (testimonianze di Gina Riccio 
durante i videodebriefing).
Abbiamo visto come la forza della preghiera nei 
momenti delle emergenze sia diventata “virale”, 
uscendo dallo spazio individuale e raggiungendo 
una dimensione collettiva, anche nella rete, fuori 
dalle chiese, anch’esse chiuse. Forme laiche di 
preghiera sono state utilizzate da una comunità che 
le ha recitate a distanza, assieme alla ripetizione di 
frasi e gesti a finalità apotropaiche che hanno aiutato 
a ricordare la resistenza della comunità, candele per 
riaccendere la resilienza, lo slogan #andràtuttobene. 
L’attesa delle chiamate dall’ospedale o l’attesa delle 
videochiamate dalle RSA per i parenti delle persone 
anziane ricoverate. L’attesa può essere iscritta in un 
orizzonte temporale e spaziale, se si conoscono il 
luogo e il tempo della fine dell’attesa, ma soprattutto 
se c’è la certezza dell’esistenza in vita (Sbattella, 
2016). Il tempo dell’incertezza, della sospensione, si 
riempiva della domanda relativa all’esistenza in vita: 
sono vivi? Il familiare diventava incredibilmente 
presente, pur nell’assenza, in una situazione di 
limbo esistenziale per la persona e per i suoi cari, che 
cercavano di essere attivi e presenti, in un tempo che 
altrimenti rischiava di essere sospeso e congelato, 
nell’alternanza continua tra speranza e disperazione. 
Come ricorda Sbattella (2016)m, quei due binari 
paralleli dove scorre l’esperienza di vita di chi attende 
e di chi è scomparso, dove si è fermata, bloccata la 
relazione interrotta: “Il volto dell’altro non invecchia 
né cresce, bloccato nelle fotografie che lo ritraggono 
e lo rilanciano” (Sbattella, 2016, p. 130); importante 
in questa situazione era anche mantenere connessi 
questi due vissuti mentali, i due “binari paralleli”. 
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Comunità che vive la perdita 

La trasformazione del tempo dell’attesa in un “tempo 
nutriente dell’attesa” è stata riempita anche da frasi, 
preghiere, respiri profondi ripetuti assieme, disegni 
che diventavano quasi degli ex voto: un tempo 
che potesse nutrire. L’attesa delle lettere dal fronte, 
senza sapere se i cari fossero ancora vivi, l’attesa 
delle notizie (scene di Piccole Donne, la famiglia che 
attende e si fa attorno a chi non c’è, lo pensa, lo fa 
vivere tra loro nel ricordo, negli impegni quotidiani, 
il caro che si fa quasi più presente di quando non era 
veramente presente: “È sempre nella stalla con me, 
non sono solo”).  

Ora si attendono le chiamate dall’ospedale, con la 
stessa pazienza di chi è ricoverato, del personale che 
combatte accanto a pazienti e familiari. Il tempo 
dell’attesa, con la recita di preghiere, il rosario che 
tiene la mente focalizzata sullo sgranare e sul recitare, 
difendendosi dall’assalto di timori e pensieri negativi.  
Non vi è la possibilità di prendersi cura fattivamente 
del caro ricoverato lontano, inaccessibile, ci si può solo 
occupare della cura di sé (della propria anima), in un 
colloquio tacito che superi ogni distanza. Il pensiero 
per gli “Angeli del Santa Chiara” che combattono la 
battaglia assieme ai pazienti e ai loro familiari
Perché la distanza diventi vicinanza e l’assenza, 
comunque, presenza. Imparare a reggere il silenzio 
e l’angoscia dell’attesa, che spesso chi presta soccorso 
telefonico si ritrova a sperimentare .  
L’angoscia di fronte alla morte (morte e isolamento) 
ci ritornerà ad abitare in questi frangenti e in questi 
ascolti; esserne consapevoli ci può aiutare a capire, se 
non durante la chiamata subito dopo, nel momento 
della riflessione e della scrittura, quanto la chiamata 
ci ha fatto sperimentare, quali echi e risonanze ha 
ridestato in noi.  
Riflessioni sulla rimozione della morte che sembra 
reimporsi oggigiorno con tutta la sua potenza. 
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ARTICOLO 3

Lo psicologo dell’emergenza a supporto 
delle famiglie di bambini e ragazzi con 
disabilità: un vademecum per orientarsi 
all’interno delle fatiche quotidiane nella 
pandemia Covid-19*

Gina Riccio, Benedetta Giacomozzi, Chiara Paternolli, Adriana Mania e Valentina Dell’Eva

RIASSUNTO ABSTRACT

L’emergenza Covid-19 ha comportato una 
riorganizzazione all’interno delle famiglie, 
soprattutto in quelle dove vi sono bambini e ragazzi 
con disabilità. I genitori sono stati chiamati, senza 
una specifica preparazione, a guidare i figli nel 
percorso necessario al loro adattamento. Pertanto 
lo psicologo dell’emergenza si è “messo a fianco” 
dei genitori, supportando e ascoltando le sfide del 
quotidiano. Da questo accompagnamento è nato 
un vademecum per far sì che i genitori di bambini 
e ragazzi con disabilità non si sentissero soli e 
continuassero il prezioso lavoro che nelle prime 
settimane di lockdown avevano già preziosamente 
cominciato nelle loro case.  

Parole chiave: Covid-19, psicologo dell’emergenza, 
disabilità. 

The Covid-19 emergency has led to a reorganisation 
within families, especially those where children and 
young people with disabilities are present. Parents have 
been called upon - without any specific preparation - to 
guide their children along the path necessary for their 
adaptation. The emergency psychologist has therefore 
“stood by” the parents, supporting and listening to 
the challenges of everyday life. This support led to the 
creation of a vademecum to ensure that parents with 
children and young people with disabilities did not 
feel alone and continued the valuable work they had 
already done in their homes during the first weeks of 
lockdown.  

Key words: Covid-19, emergency psychologist, 
homeless, disability. 

*estratto di Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria n.22/2020: 92-99 
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Alcuni studi hanno evidenziato che il Covid-19 
può avere un importante impatto sociopsicologico 
sulla popolazione, in particolare per le persone in 
quarantena che hanno avuto un limitato accesso alle 
interazioni vis-à-vis e non hanno potuto accedere 
alle normali fonti di sostegno psicologico (Books 
et al., 2020; Collado Hernandez e Torre Rugarcia, 
2015). Tale impatto – anche alla luce dell’epidemia 
in corso – può avere effetti psicologici negativi, tra 
cui: sintomi da stress post-traumatico, confusione 
e irascibilità. Tra gli stressor identificati ci sono: 
l’estensione della durata della quarantena, le paure 
legate all’infezione, la frustrazione, la monotonia, 
gli approvvigionamenti e i viveri inadeguati, le 
informazioni inesatte, le perdite finanziarie e la 
stigmatizzazione (Books, et al., 2020; Zhang et al., 
2020; Collado Hernandez e Torre Rugarcia, 2015). 
Tali aspetti possono maggiormente acutizzarsi 
all’interno di quei nuclei familiari che vivono nella 
loro quotidianità le sfide della cura di un familiare 
con disabilità. Sappiamo infatti che il modo in cui 
una famiglia reagisce a circostanze difficili risulta 
dall’interazione tra diversi fattori: le dinamiche 
familiari, la capacità di effettuare una valutazione 
corretta del problema, le strategie disponibili per 
affrontarlo, le risorse materiali e i supporti sociali 
forniti dall’esterno (Barnes, 2009). Spesso, infatti, 
i bambini e i ragazzi con disabilità sono legati a 
centri di riabilitazione per l’età evolutiva, che non 
soltanto aiutano e supportano lo sviluppo e le abilità 
del bambino con disabilità, ma sono un punto di 
riferimento sia per le insegnanti che per i genitori. 
Il lavoro di rete e di condivisione fa sì che si creino 
progetti per l’integrazione e la conoscenza da parte 
degli alunni stessi sia della disabilità di un loro 
compagno di classe, sia dei luoghi che egli può 
frequentare per essere maggiormente aiutato nella 
sua crescita (Ianes, 2004). 
In un momento storico come quello della pandemia 
in corso, purtroppo, tutto questo non è possibile, 
date le restrizioni di quarantena e l’impossibilità 
di relazionarsi con le persone nel proprio fare 
quotidiano. Pertanto, per i genitori stessi non è 
facile orientarsi e tenere saldi quei punti fermi che 
una famiglia cerca di darsi nella sua quotidianità, 
soprattutto quando si è soli e non si può contare 
su quei servizi che hanno sempre alleggerito la 
quotidianità (per es., scuola, centri di riabilitazione, 
territorio), permettendo ai bambini e ragazzi con 
disabilità di sperimentarsi e apprendere attraverso il 
fare insieme coi pari e coi professionisti stessi (Riccio 
et al, 2017). 

Per questo, Psicologi per i Popoli – Trentino ODV, 
per abbassare i livelli di stress, di solitudine e di 

inadeguatezza, ha voluto donare alle famiglie di 
bambini e ragazzi con disabilità un vademecum, che 
riprende i punti essenziali da mantenere all’interno 
delle loro case, nella consapevolezza che potevano 
sempre confrontarsi con i professionisti messi a 
disposizione della popolazione territoriale attraverso 
uno sportello telefonico, in collaborazione con la 
Protezione Civile e il Servizio delle Politiche Sociali 
della Provincia Autonoma di Trento. 

Date le diverse caratteristiche dei bambini e dei ragazzi 
con disabilità, si è deciso di rendere maggiormente 
accessibile tale vademecum dal punto di vista 
comunicativo mediante l’uso di una grafica con 
immagini e simboli (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa/CAA). Molte tipologie di disabilità 
sono infatti associate a difficoltà comunicative, 
determinando di conseguenza problematiche legate 
all’incomunicabilità o incomprensione dei reali 
bisogni, desideri, richieste e pensieri dell’individuo. 
Questo insieme di condizioni determina frustrazioni 
molto pesanti, non solo per chi ne è coinvolto in 
prima persona, ma anche per tutti coloro che stanno 
intorno, incapaci di capire le effettive esigenze degli 
individui e di rispondervi in maniera consona 
(Giacomozzi et al, 2017). 
La CAA rappresenta quindi, per le famiglie di ragazzi 
con disabilità, un importantissimo strumento di 
facilitazione per abbattere parte delle barriere che 
ne ostacolano la partecipazione e per favorire la 
comprensione di ciò che sta avvenendo attorno a 
loro (cambiamenti di routine, di attività, di modalità 
di azione). 
La CAA è un approccio per favorire, migliorare, 
compensare, aumentare e strutturare la 
comunicazione (espressiva e recettiva), che può 
essere integrato con gli altri supporti utilizzati 
all’interno dell’ambito operativo di riferimento 
senza sostituirsi a essi. Questo orientamento 
clinico-riabilitativo-educativo si avvale di specifiche 
conoscenze e tecniche integrate fra loro, di strumenti 
tecnologici, di strategie comunicative e di codici 
alternativi (come le immagini) utili a favorire le 
abilità comunicative in persone che presentano 
carenza o assenza (temporanea o permanente) 
soprattutto della comunicazione verbale (Cafiero, 
2009). 
Quando si parla di disabilità diventa dunque 
importante considerare quali siano le barriere alla 
partecipazione degli individui, cioè l’insieme di quei 
fattori che – mediante la loro presenza o assenza 
– limitano il funzionamento e, così, ostacolano la 
partecipazione di un individuo. 
Fra le barriere alla partecipazione possiamo 
distinguere quelle di tipo personale (menomazioni 

e disabilità) e quelle ambientali (caratteristiche del 
mondo fisico e sociale). Nel nostro vademecum, la 
CAA stessa ha permesso quindi di raggiungere le 
famiglie eliminando alcune barriere e predisponendo 
dei facilitatori di tipo ambientale 
Inoltre, l’uso di supporti visivi (per es., la creazione 
di un cartellone per scandire il tempo della giornata) 
migliora nei bambini con disabilità la comprensione 
del contesto e ciò ha delle ricadute anche a livello 
relazione e comportamentale (riduzione di 
comportamenti problematici). Quanto più l’uso di tali 
schemi/calendari diventa un’abitudine consolidata 
nei contesti dei bambini, tanto più i comportamenti 
positivi degli stessi avranno un incremento (Quill, 
2011). La possibilità di dare una forma visiva anche 
alle regole del contesto permette una comprensione 
condivisa del comportamento atteso, da cui deriverà 
una maggior coerenza nel modo di comportarsi del 
bambino/ragazzo. 
Infine, anche se i bambini (soprattutto quelli che 
manifestano un vasto repertorio di comportamenti 
problema) hanno molte regole da imparare, è 
buona prassi ridurre il numero di nuove norme da 
condividere, definendo delle priorità e scegliendo 
quelle che maggiormente vengono esercitate nel 
corso delle giornate (Quill, 2011). 
Lo psicologo dell’emergenza, un po’ come la CAA, 
ha saputo, anche grazie alle tecnologie, “mettersi a 
fianco” delle persone in questo momento storico del 
Covid-19. 

Il vademecum è riprodotto di seguito.
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Lo psicologo dell’emergenza a supporto 
delle  strutture di accoglienza: un 
vademecum per gli operatori che si 
occupano dei senza fissa dimora*

Gina Riccio

ARTICOLO 4

RIASSUNTO ABSTRACT

L’emergenza Covid-19 ha comportato una 
riorganizzazione all’interno delle strutture di 
prossimità per i più fragili, come per esempio i senza 
fissa dimora. Sia le strutture, predisposte solo per la 
notte, sia gli operatori si sono trovati a riorganiz-
zare le loro attività e ad accogliere in una modalità 
del tutto innovativa. Ciò ha comportato molte sfide 
all’interno della quotidianità, che sono state superate 
e viste come opportunità di rinnovamento, grazie 
al lavoro di rete, in cui sono stati coinvolti anche i 
volontari psicologi del servizio di ascolto attivato 
dall’Associazione Psicologi per i Popoli - Trentino 
ODV in accordo con la Protezione Civile di Trento 
all’interno dell’iniziativa #Resta a casa, passo io del 
Servizio politiche sociali. Tale lavoro ha comportato 
una riflessione, dalla quale è nato un vademecum 
per gli operatori che si sono occupati dei senza fissa 
dimora nel periodo del lockdown.

Parole chiave: Covid-19, psicologo dell’emergenza, 
senza fissa dimora. 

The Covid-19 emergency involved a reorganisation 
within the local facilities for fragile people, such as 
the homeless. Both the facilities – which were only 
de-signed for overnight use – and the operators 
found themselves reorganising their activities and 
accommodating people in a completely innovative way. 
This led to many challenges in daily life, which have 
been overcome and seen as opportuni-ties for renewal 
thanks to networking, in which the psychologist 
volunteers of the “listening service” – mobilised by the 
Associazione Psicologi per i Popoli - Trentino ODV in 
agreement with the Protezione Civile di Trento, within 
the Servizio Politiche Sociali’s project “#Resta a casa, 
passo io” – have also been involved. This work involved 
some reflection, which resulted in a vademecum for 
operators who dealt with the homeless during the 
lockdown period. 

Key words: Covid-19, emergency psychologist, 
homeless. 
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Il tempo del lockdown è stato un tempo di attesa e 
di precarietà che, purtroppo e inevitabilmente, ha 
evidenziato le fatiche del nostro tessuto sociale, dove 
i più fragili, spesso, non hanno avuto una rete di 
protezione che potesse accompagnarli e tutelarli.  
In molte città d’Italia, infatti, le associazioni e 
i volontari hanno continuato le loro attività di 
affiancamento degli ultimi, come i senza fissa 
dimora, quelli che incontriamo ovunque nelle nostre 
città, vicino alle stazioni o sotto i porticati, quelli 
che del Covid-19 sapevano poco o nulla, quelli che 
non potevano vivere l’isolamento sociale, ma che da 
sempre hanno vissuto la marginalità.  
Se da una parte vi erano gli “angeli della strada”, 
ovvero i volontari e le associazioni che continuavano 
la loro azione di distribuzione di cibo e coperte per 
la notte, dall’altra in questo periodo di emergenza 
vi è stata una totale riorganizzazione dei centri di 
prossimità, che hanno accolto la sfida di tenere i senza 
fissa dimora all’interno delle strutture predisposte 
solo per la notte. 
Gli operatori all’interno delle strutture si sono quindi 
riorganizzati e messi in gioco con nuove modalità 
organizzative, oltre ad aprirsi a nuove competenze 
che permettessero loro di accogliere e contenere 
dinamiche del tutto nuove all’interno della relazione 
con i loro utenti senza fissa dimora. 
In Trentino, durante il periodo di emergenza 
Covid-19, è nato un servizio di ascolto, attivato dalla 
nostra associazione Psicologi per i Popoli – Trentino 
ODV, in accordo con la Protezione civile di Trento, 
in via inedita, nell’iniziativa del Servizio Politiche 
Sociali PAT “#Resta a casa, passo io”, offrendo 
ascolto, conforto, sostegno psicologico e consigli 
alla popolazione, tramite volontari professionisti 
psicologi dell’emergenza, come strumento per 
prevenire disagi più cronici e significativi. 
Proprio all’interno di questo servizio, abbiamo avuto 
modo di fare rete con i referenti e gli operatori di 
alcune strutture di accoglienza per i senza fissa 
dimora: così è nato un piccolo vademecum, sia per 
fissare alcuni punti con gli operatori stessi, al fine 
di poterli poi condividere con gli altri colleghi, sia 
per supportare e alleggerire le fatiche del quotidiano 
all’interno delle strutture che hanno accolto la sfida 
andando al di là del periodo emergenziale, donando 
una casa a chi della strada, fino a poco tempo prima, 
aveva fatto la sua dimora.

INTRODUZIONE Presentiamo di seguito il vademecum: 

Un vademecum per gli operatori che 
si occupano dei senza fissa dimora

Cari operatori e volontari, che preziosamente in 
questo momento storico alquanto difficile per tutti 
vi state occupando degli ultimi, ovvero dei nostri 
amici di strada, vogliamo donarvi alcuni spunti di 
operatività quotidiana, condivisi con alcuni di voi, 
che si sono interfacciati con la nostra Associazione 
chiedendo un confronto professionale e un supporto 
mirato. Molti di questi spunti sappiamo che già 
li avete messi in atto in queste settimane di fermo, 
ma ci teniamo a metterli a fuoco insieme a voi, 
affinché possano essere utili per tanti altri operatori 
e volontari che lavorano con i senza fissa dimora.

Sappiamo che, dopo un così lungo periodo di 
fermo, iniziano la fatica relazionale e i possibili 
conflitti. Se lo ritenete opportuno, potete 
sollecitare i singoli ospiti o homeless a contattare 
il nostro servizio (tel. 0461495244): ci rendiamo 
conto che non è facile ristrutturare la propria vita 
soprattutto per chi ora è nelle vostre strutture, 
ma ha fatto della strada la sua di casa.

È importante attivare la rete territoriale (CSM) 
nel momento in cui l’ospite, che fa fatica, ha 
reazioni più legate all’area psichiatrica, piuttosto 
che relazionale (per es., allucinazioni, deliri ecc). 
È vero che molti degli ospiti hanno in passato 
tagliato i rapporti coi professionisti del territorio, 
ma se vi sono nominativi di riferimento, provate 
a riallacciare i rapporti e vedere le vecchie terapie 
farmacologiche interrotte: questa può essere 
un’opportunità per iniziare a costruire un futuro 
più basato sulla rete.

Fate rete con un medico di riferimento in caso 
servissero dei farmaci per tranquillizzare o 
modulare il tono dell’umore.
  

La sera è sempre il momento più difficile, dove 
si hanno pensieri a volte intrusivi (spesso anche 
collegati a esperienze passate in strada, dove la 
notte è davvero difficile e la violenza sempre 
presente): un effetto placebo può essere preparare 
una tisana prima di andare a dormire, così da 
rimandare agli ospiti che è una tisana rilassante 

che aiuta a dormire. Questo può essere un aiuto 
per alleggerire la fatica della sera e facilitare un 
sonno più tranquillo. 

 
Continuate a mantenere il ritmo della giornata 
come già state facendo, strutturando attività e 
tempi: permettere agli ospiti di organizzarsi e fare 
delle attività manuali aiuta nell’organizzazione 
della giornata e a gestire in modo diverso il loro 
tempo (chissà che questo non li porti a pensare 
a un futuro differente, scoprendosi capaci di fare 
qualcosa insieme agli altri). 

Consapevoli che resteranno in struttura 
fino a una certa data (che ogni struttura o 
associazione di volontariato sa, in base alla 
sua organizzazione), modulare alcune uscite: 
bisogna aiutare gli ospiti a uscire e mettersi 
in gioco rispetto a possibili paure, timori o 
attacchi di panico legati alla paura del contagio 
o della morte. Sappiamo che già alcune strutture 
prevedono due volte al giorno un’uscita per 
piccole incombenze con l’autodichiarazione, e 
che avendo già sperimentato il timore di alcuni 
amici di strada, hanno tenuto presente i nostri 
suggerimenti per aiutare i loro ospiti a costruire 
il futuro.
 

È importante sostenere anche voi operatori e 
volontari nell’accogliere problemi relazionali 
e scatti di rabbia: i senza fissa dimora già nella 
normalità della loro vita veicolano molto 
l’emozione della rabbia, pertanto in questo 
momento storico ancora di più si acutizza tale 
emozione. C’è anche chi rimane in disparte o 
si chiude in se stesso; chiediamo un’attenzione 
particolare da parte di voi operatori e volontari, 
soprattutto perché vi possono essere pensieri 
suicidari che prendono il sopravvento, dato che 
questa quarantena sta permettendo un po’ a tutti 
di rivedere il proprio passato e tirare le somme 
sulla propria vita.

Restiamo a vostra disposizione per fare rete, 
supportare voi operatori, volontari e i vostri ospiti e 
continuare a costruire quella rete dove chissà non si 
possa tracciare per il futuro la possibilità di avere un 
professionista dell’area psicoterapica all’interno delle 
vostre equipe per migliorare la qualità dei singoli 
servizi, per gli operatori e per i nostri amici senza 
fissa dimora.

NON SIETE SOLI!
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ARTICOLO 6

Essere padri al tempo del Covid-19. La 
psicologa e lo psicologo dell’emergenza 
come facilitatori di processi evolutivi 
interni alla famiglia*

Daniele Venturini, Gina Riccio e Marzia Marsili 

RIASSUNTO ABSTRACT

Con le restrizioni governative date dal Covid-19 è 
cambiato completamente lo scenario quotidiano 
all’interno delle famiglie. I genitori si sono 
trovati improvvisamente a sperimentare un ruolo 
concreto immersivo di cura ed educazione nella 
totalità della giornata, dovendone al contempo 
dare una declinazione sia rispetto alle restrizioni 
imposte dal lockdown, sia al supporto e rinforzo 
all’interno del proprio nucleo familiare. Dentro 
questi scorci familiari la psicologa e lo psicologo 
dell’emergenza si sono trovati ad accogliere e 
supportare diverse situazioni fragili di papà, che già 
prima del coronavirus erano maggiormente centrati 
sull’aspetto lavorativo rispetto alle cure familiari.  
Per questi papà è nato un piccolo vademecum per 
rinforzare la loro genitorialità ed accogliere le sfide 
della quotidianità familiare. 

Parole chiave: genitorialità, paternità, emergenza 
sanitaria, Covid-19, psicologi. 

Parole chiave: genitorialità, paternità, emergenza 
sanitaria, Covid-19, psicologi. 
Due to the government restrictions on Covid-19 there 
has been a total change on the daily family routine. 
Suddenly, parents found themselves experiencing a 
concrete and fully immersion role on the care and 
education over the full day, having to deal with the 
imposed lockdown restrictions and, at the same 
time, with the reinforcement and support within 
the family itself. In this familiar’s foreshortening the 
emergency psychologists have found themselves in 
situations where they had to receive and support 
the fragility of some fathers who, even before the 
coronavirus escalation, were mostly focused on the 
working aspects rather than the family routine.  
For these fathers a small handbook has been created 
to help reinforcing their parenthood as well as dealing 
with the everyday family challenges. 

Key words: parenting, paternity, health emergency, 
Covid-19, psychologists. 
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Viviamo un momento storico e sociale del tutto 
nuovo e ricco di potenzialità interessanti per la 
figura del padre. Fino al secolo scorso, il padre era 
una figura fondamentalmente assente dal percorso 
di crescita dei figli e il cui ruolo educativo si giocava 
sostanzialmente attraverso i comandi e le punizioni. 
I bambini e le bambine avevano paura del padre, il 
quale, con le sue sgridate e i suoi castighi, suscitava 
sensi di colpa e, spesso, lontananza affettiva (Lamb 
et al., 1982).  
Nel tempo, però, il ruolo paterno è cambiato: non 
più autoritario, oggi il modello vincente è quello 
del padre evolutivo, che si confronta con la madre, 
accompagna il\la figlio\a nella crescita ed è capace di 
dire anche di “no”. 
La paternità oggi è “contaminata” da bisogni emotivi 
nuovi per il mondo degli uomini. I papà millennial 
pensano ai\alle propri\e figli\e e vivono loro accanto 
in modo completamente differente rispetto ai padri 
da cui sono nati\e. Non più solo “padri della legge”, 
ma anche padri emotivi, affettivi, teneri, sensibili. 
Non più solo padri preoccupati di dare sicurezza, 
norme e protezione ai\alle propri\e figli\, attraverso 
il proprio lavoro, ma anche profondamente convinti 
del loro ruolo affettivo e educativo (Time Staff, 2015; 
Taylor et al., 2014). 
Mentre il diventare padre implica assumersi una 
serie di impegni e di doveri dal punto di vista legale e 
educativo, sentirsi padri significa invece riconoscere 
uno status interno che autorizza l’uomo a prefigurarsi 
e percepirsi come caregiver e figura di attaccamento 
per il\la proprio\a bambino\a.  
In effetti, un uomo che decide di avere un figlio 
va incontro a una fase del proprio ciclo di vita 
che ha un enorme potenziale di trasformazione. 
Diventare genitori comporta, infatti, una definitiva 
trasformazione della propria identità: insieme al 
proprio bambino un uomo vede nascere un “nuovo 
sé stesso”. È una trasformazione che comporta la 
necessità di ricostruire un’immagine mentale di sé 
modellata su nuovi ruoli e nuovi funzioni (Paquette, 
204; Pleck e Masciadrelli, 2004).  
L’uomo che diventa padre diviene un individuo 
nuovo “a sé stesso” e per la propria compagna.  
L’annuncio della nascita di un\a figlio\a, specie se il 
primo, dà origine a una cascata di eventi interni che 
in modo parallelo coinvolgono il mondo emotivo e 
profondo di entrambi i futuri genitori (Buding, 2014; 
Bretherton et al., 2005).  
I nove mesi dell’attesa rappresentano il periodo in 
cui si inizia a costituire “lo spazio fisico e mentale” 

INTRODUZIONE per un terzo soggetto della propria storia familiare, 
processo che connota un impegnativo passaggio, 
quello in cui una coppia affettiva adulta da diade 
diventerà triade. Se le trasformazioni che interessano 
il mondo dei pensieri e delle emozioni delle future 
mamme sono state a lungo oggetto di approfondite 
ricerche, ben poco si sa dell’equivalente versante 
maschile (Grossman et al., 2008; Cabrera et al., 
2007).  
Per molti uomini, in effetti, non è sempre facile 
accogliere l’esperienza della paternità a braccia e a 
cuore aperti: impegni professionali, diseducazione 
emotiva, delega alle madri e precedenti esperienze 
negative nel ruolo di figli sono gli elementi che 
possono precocemente limitare e mettere a rischio 
l’esperienza paterna, rendendola complessa e difficile.  
Per molti uomini “diventare padre” è una conquista a 
lungo sognata, un obiettivo della vita che si realizza. 
Per altri, invece, è un evento a lungo rimandato, 
spesso evitato, non sempre cercato e voluto, anche 
quando si concretizza nella realtà (Budig, 2014; 
Hodges e Budig, 2020). 
Il vademecum da noi pensato è rivolto proprio a 
questi papà, che già prima del Covid-19 si sentivano 
distanti dalla loro esperienza di paternità. 
A molti infatti è capitato di doversi fermare e per la 
prima volta mettere la salute al primo posto, rispetto 
al lavoro. 
Uomini-papà in questo tempo sospeso del Covid-19 
si sono aperti a tempi lunghi di permanenza, dove 
hanno dovuto imparare a sostare, e in molti si sono 
interrogati chiedendosi: “So stare con i miei figli?”. 
Questa domanda, come dice Alberto Pellai (2019), 
sembra lapalissiana, ma non lo è, perché molti papà 
sanno stare con i\le loro figli\e, ma non sostare. I 
papà, infatti, sono normalmente quelle figure che 
facilitano l’uscita dalla porta di casa dei/lle propri/e 
figli/e, mentre al tempo del Covid-19 li hanno dovuti 
tenere in casa, aiutandoli a trovare dentro di sé la 
pazienza e la capacità di tollerare la frustrazione. 
Tutto questo ha comportato una fatica ulteriore 
per quei papà che non riuscivano a cogliere questo 
tempo sospeso come un’opportunità; pertanto, 
come psicologi dell’emergenza, abbiamo deciso di 
supportare questi papà “disorientati” con un piccolo 
vademecum che li aiutasse a tracciare quella nuova 
strada creativa verso la loro paternità a supporto dei\
lle loro figli\e e della loro compagna. 

Essere padre al tempo del Covid-19: 
un vademecum per i papà 

Nella nostra esperienza del servizio di ascolto, 
attivato dalla nostra associazione Psicologi per i 

Popoli – Trentino ODV in accordo con la Protezione 
civile di Trento, in via inedita, nell’iniziativa del 
Servizio Politiche Sociali PAT “#Resta a casa, 
passo io”, offrendo ascolto, conforto, sostegno 
psicologico e consigli alla popolazione tramite 
volontari professionisti psicologi dell’emergenza, 
come strumento per prevenire disagi più cronici 
e significativi, abbiamo avuto modo di accogliere 
anche  telefonate da parte dei papà. 
In queste telefonate si è accolta la fatica di quei 
papà che in tempi non emergenziali hanno un 
ruolo cristallizzato su attività prevalentemente 
esterne alla famiglia (lavoro, sport, hobby ecc.) 
lasciando maggiormente alla figura femminile, al 
ruolo materno, l’assunzione di tutte quelle attività 
quotidiane (pratiche) inerenti la cura e l’educazione 
dei figli (sia sul piano dell’azione sia sul piano 
emotivo). 
Con le restrizioni governative date dal Covid-19, 
per questi papà è quindi cambiato completamente 
lo scenario quotidiano. Si sono cioè trovati 
improvvisamente a sperimentare un ruolo concreto 
immersivo di cura e educazione nella totalità 
della giornata, dovendone al contempo dare una 
declinazione sia rispetto alle restrizioni vigenti, sia 
al supporto e rinforzo all’interno del proprio nucleo 
familiare. 
Per questi papà è nato questo piccolo vademecum, 
per rinforzare la loro genitorialità, ricordando loro 
che non sono soli e possono contare sui professionisti 
nei momenti di sconforto e fatica quotidiana.

Gestione della quotidianità: dal fare 
all’essere 

1. Porsi agli occhi dei\lle propri\e figli\e come 
modello di profondo rispetto dell’altro, la 
madre e i\le figli\e stessi\e, valorizzando 
quanto fanno.

2. Essere grati per ogni gesto ricevuto dai\lle 
figli\e e dalla loro madre.

3. Essere parte attiva nelle attività quotidiane 
inerenti i\le figli\e e l’organizzazione 
giornaliera: nel fare i compiti di scuola, nel 
riordino della casa, negli acquisti, nella 
gestione del tempo libero.

4. Aiutare nell’uso delle tecnologie e fruibilità 
del web, dando anche un “limite temporale”.

5. Osservare e riconoscere aspetti non ancora 
sperimentati in prima persona nella cura 
dei\lle figli\e, concedendosi la possibilità di 
partecipare e creativamente realizzare una 
nuova modalità genitoriale.

6. Responsabilizzare i\le propri\e figli\e al 

rispetto e alla comprensione delle regole 
Covid-19 importanti per tutta la comunità 
civile, anche per bambine\i e adolescenti. 
Condividere e accogliere la fatica emotiva 
(rabbia e impazienza) e relazionale di questi 
limiti.

Dialogo e reciprocità: io, tu, noi

1. Acquisire consapevolezza di essere parte 
attiva nella relazione anche attraverso 
una comunicazione che generi dialogo e 
reciprocità con i\le propri\e figli\e e la loro 
madre.

2. Cogliere le inclinazioni dei figli e delle figlie, 
mettersi al loro fianco, orientarne la crescita 
permettendo loro di diventare ciò che 
vogliono essere.

3. Concedersi di esprimersi liberamente (padri, 
madri, figli\e) nel rispetto della propria 
identità, libertà e valori.

4. I\le figli\e sono attenti\e a ciò che avviene 
attorno a loro anche all’interno della casa: è 
importante essere consapevoli che il proprio 
comportamento è un modello per loro.

5. Alcune situazioni concrete quotidiane possono 
mettere in difficoltà entrambi i genitori 
(desiderio di fuga, senso di costrizione, spazi 
esigui o percepiti come limitanti): tale stato 
d’animo è normale, pertanto è importante 
allenarsi alle circostanze quotidiane, 
affrontandole gradualmente, facendo squadra 
come coppia genitoriale.

6. L’ambiente familiare a volte può essere 
sentito come vincolante rispetto al bisogno di 
ricercare anche un tempo per sé stessi. Risulta 
utile condividere tale legittima necessità 
con la madre dei propri figli e delle proprie 
figlie, portando nutrimento a questo bisogno. 
Questa esigenza può essere vissuta da tutti i 
componenti della famiglia e va riconosciuta 
nella reciprocità di ognuno e ognuna.

Dare spazio alle emozioni 
integrandole, non negandole: questo 
è sentirsi forti 

1. Il modo di essere padri non è stato sempre 
uguale a sé stesso nel tempo. Il tempo è 
fatto di storie, i padri di oggi sono chiamati 
a essere diversi dai padri di ieri. Dare spazio 
alle proprie emozioni accresce il benessere 
del genitore, lo aiuta a riconoscere la propria 
umanità e a gioirne nell’incontro con i\le 
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figli\e e la loro madre. Vivere le emozioni e 
saperle accogliere permette ai figli e alle figlie 
di crescere umanamente e, ai genitori, di 
scoprirsi più forti e integrati ai propri limiti, 
grazie all’accoglienza delle proprie fragilità.

2. Oltre alla gioia, alla commozione e alla 
tenerezza, anche le emozioni negative possono 
essere accolte dai padri; rabbia e tristezza 
possono trovare delle nuove modalità di 
espressione. La tensione veicolata anche dalla 
rabbia è normale. Pertanto è importante 
ritagliarsi un tempo per alleggerire la 
tensione, costruendo uno spazio che possa 
riallacciare la relazione, qualora il conflitto 
diventi troppo acceso, attraverso il dialogo.

3. Sentimenti come la paura per il tempo 
presente, l’angoscia per il tempo futuro, il 
timore di non sentirsi all’altezza, il rammarico 
per aspetti del tempo passato possono 
suscitare sentimenti di smarrimento. La 
solitudine è un sentimento comune all’interno 
della genitorialità e sentito da molti padri. La 
condivisione delle medesime emozioni e dei 
medesimi pensieri può essere un’opportunità: 
è quindi importante concedersi un tempo 
dove riconoscere il senso del proprio limite 
e chiedere aiuto qualora necessario (alla 
madre dei propri figli e figlie, a un amico, a 
una persona di fiducia). In alcuni casi anche 
a un professionista: chiedere aiuto è un atto di 
forza d’animo, non di debolezza.

4. La spiritualità, in tutte le sue declinazioni 
(religiosa, laica, filosofica, psicologica, 
meditativa ecc.), predispone al rispetto di 
sé e del genere umano. Coltivare la propria 
spiritualità contribuisce ad alimentare la 
propria umanità e i propri valori sia per i 
padri, sia per le madri e per i\le figli\e.
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RIASSUNTO ABSTRACT

L’attuale pandemia si è caratterizzata fin da subito 
come un’emergenza “extra-ordinaria” (fuori 
dall’ordinario) in cui ciascuno, a proprio modo, ha 
cercato di ritrovare e far emergere le risorse a sua 
disposizione. In tale stato emergenziale, ha assunto 
notevole rilevanza la tecnologia: l’unica in grado 
di ridurre, in ogni contesto e situazione, le enormi 
distanze imprevedibilmente imposte. Il lockdown 
totale della nazione ha contribuito, infatti, a 
evidenziare l’importanza del supporto tecnologico nel 
raggiungere le persone. A partire da tale riflessione, 
Psicologi per i Popoli – Trentino ODV ha avanzato la 
proposta di integrare la tecnologia nella quotidianità 
operativa dello psicologo dell’emergenza, partendo 
dall’idea che possa essere un supporto fondamentale 
in un tempo in cui non vi è la possibilità della 
vicinanza e delle sue importanti implicazioni 
nel rapporto terapeutico. “Il canale virtuale per 
quanto spesso limitante in quanto privo di alcune 
dimensioni comunicative e del linguaggio corporeo, 
è quello che ad oggi ci permette di continuare a 
promuovere la dimensione della cura, della parola, 
della relazione e del prevenire l’aggravarsi di 
situazioni psico-patologiche preesistenti, così come 
di fornire una prima risposta e sostegno a chi ne 
sente il bisogno” (Di Giuseppe e Lauro, 2020). Tale 
contributo si propone di condividere l’esperienza 
di Psicologi per i Popoli – Trentino ODV, che si è 
concretizzata in un servizio di aiuto e sostegno 
psicologico a distanza alla popolazione trentina, 
denominato Vicini anche se lontani, inserito a sua 
volta nel servizio #Resta a casa, passo io, attivato 

The current pandemic was immediately characterized 
as an “extra-ordinary” (out of the ordinary) emergency 
in which everyone, in their own way, tried to find and 
bring out their own available resources. In this state 
of emergency, technology has assumed considerable 
importance: the only one capable of reducing, in 
every context and situation, the enormous distances 
unpredictably imposed. The total lockdown of the 
nation has contributed, in fact, to highlight the 
importance of technological support in reaching people. 
Starting from this reflection, Psicologi per i Popoli – 
Trentino ODV put forward the proposal to integrate 
technology into the daily working life of the emergency 
psychologist, starting from the idea that this can be 
a fundamental support in a time when there is no 
possibility of proximity and its important implications 
in the therapeutic relationship. “The virtual channel, 
although often limiting as it lacks some communicative 
dimensions and body language, is the one that today 
allows us to continue to promote the dimension of 
care, speech, relationship and prevent the worsening 
of pre-existing psychopathological situations, so how 
to provide an initial response and support to those 
who feel the need” (Di Giuseppe and Lauro, 2020).
This contribution wants to share our experience 
of Psicologi per i Popoli Trentino ODV, with the 
population, in this sense. Our work was inside a remote 
psychological help and support service, called Vicini 
anche se lontani, inserted in the #Resta a casa, passo 
io service, activated by the Health and Social Policies 
Department of the Autonomous Province of Trento, in 
Italy, in collaboration with the Civil Protection. The 
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dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali della 
Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione 
con la Protezione Civile. L’epidemia Covid-19, per la 
realtà trentina ha rappresentato la prima esperienza 
di intervento psicologico a distanza mediato da 
mezzi di comunicazione (telefono, smartphone, 
e-mail, messaggistica istantanea, piattaforme per 
videoconferenze ecc.), aprendo così nuovi orizzonti 
e nuove modalità operative. 

Parole chiave: Covid-19, psicologia dell’emergenza, 
nuove tecnologie, e-counseling. 

Covid-19 epidemic represented the first experience of 
remote psychological intervention mediated by means 
of communication (telephone, smartphone, e-mail, 
instant messaging, videoconferencing platforms, 
etc.), thus opening new horizons and new operating 
methods.  

Key words: Covid-19, emergency psychology, new 
technologies, e-counseling. 

La situazione di emergenza determinatasi a seguito 
della diffusione dell’epidemia di Covid-19, che ha 
coinvolto anche l’Italia – uno dei paesi maggiormente 
colpiti a livello internazionale – ha messo a dura prova 
la salute dei singoli cittadini e dell’intera collettività, 
anche da un punto di vista psicologico. Come 
affermato da Di Giandomenico et al., “le misure 
di prevenzione e di contenimento del contagio da 
Covid-19, adottate dal Governo italiano mediante 
progressivi decreti, hanno determinato un profondo 
cambiamento delle abitudini e delle routine di vita 
di ciascuno” (Di Giandomenico et al., 2020, p. 124). 
Conseguentemente, hanno sottolineato gli stessi 
autori, “a tali provvedimenti, necessari per contenere 
e ridurre i contagi e adottati successivamente in 
molte altre nazioni, si è associata una significativa 
sofferenza psicologica, vissuti di ansia (specialmente 
inerenti alla paura di ammalarsi) e di depressione, 
stress e problemi del sonno” (ibidem). 
La necessità di tutelare le persone, e in particolare 
quelle maggiormente vulnerabili ha attivato pertanto 
molte associazioni di volontariato sia nazionali sia 
locali. Ha inoltre iniziato a informare di sé le varie 
disposizioni legislative a livello generale e le specifiche 
ordinanze locali che, nel tentativo di arginare la 
diffusione del contagio, si sono susseguite, senza 
soluzione di continuità, a principiare dall’inizio del 
lockdown.  
Dalle ricerche più recenti è emerso, invero, che alcune 
fasce della popolazione sono risultate maggiormente 
esposte agli effetti del virus; tra queste, quelle più 
svantaggiate sul piano economico e culturale e, in 
particolare, quella rappresentata dagli anziani e dai 
grandi anziani, portatori, con maggiore probabilità, 
di patologie pregresse sia sul piano fisico sia su quello 
cognitivo (Soto-Perez-de-Celis, 2020; Lithander et 
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al., 2020).  
Nella popolazione anziana, infatti, sono state rilevate 
con maggiore frequenza condizioni psicopatologiche, 
spesso associate a fragilità cognitiva, con prevalenza 
di disturbi di natura depressiva. Parallelamente, la 
paura generata dall’alto tasso di mortalità, correlato 
all’infezione da coronavirus, ha verosimilmente 
incrementato il rischio di sviluppare disturbi 
mentali o di esacerbare problematiche già in 
atto. Inoltre, il senso di esclusione e di isolamento 
durante il lockdown può essere stato maggiormente 
avvertito dagli anziani, in quanto solitamente meno 
competenti nello sfruttare le possibilità fornite dalle 
nuove tecnologie, tra cui Internet, i vari social e le 
applicazioni di messaggistica in genere. Di certo 
l’isolamento ha portato in primo piano il ruolo 
delle competenze digitali, della media literacy, quale 
“capacità di accedere, analizzare, valutare e creare 
messaggi in una varietà di contesti” (Livingstone, 
2004). A eventuali forme di “esclusione” correlate 
alla mancanza di competenze digitali si sono 
aggiunte anche le restrizioni nel trasporto pubblico 
quali misure legate alla quarantena, che hanno 
rappresentato una barriera importante nell’accedere 
alle strutture di cura e di supporto, soprattutto per le 
categorie più deboli della popolazione (Bauerle et al., 
2020; Kluge, 2020; WHO, 2020; Zhang et al., 2020).  
Tra le fasce più vulnerabili, vanno considerati, oltre 
agli anziani, anche i soggetti portatori di cronicità 
e multimorbilità, fattori che, come affermano 
Martini et al., “sembrano influenzare il rischio di 
infezione da Covid-19 e il decorso della malattia” 
(2020). I ricercatori sottolineano, infatti che “i 
dati epidemiologici e gli studi condotti presentano 
prevalenze diverse di malattie croniche e di 
multimorbilità tra i pazienti affetti da Covid-19 nei 

vari paesi e nelle varie zone, ma risultano unanimi 
sull’affermare l’effetto di queste sull’infezione da 
Covid-19” (ivi). Tali persone hanno anch’esse 
presentato una maggiore necessità di attenzione e 
supporto psicologico. 
Il lungo periodo di lockdown ha gravato in modo 
significativo anche su numerosi lavoratori: accanto 
a molti autonomi, ne hanno risentito in modo 
particolare sia sul piano economico sia su quello 
psicologico, i precari, i non garantiti, i lavoratori 
immigrati e i cosiddetti “invisibili” (Brino et al, 
2020). A costoro si possono aggiungere anche i 
“senza fissa dimora” e coloro che si trovano in una 
condizione di clandestinità. Per molti di loro, infatti, 
gli ammortizzatori sociali sono stati inaccessibili 
o insufficienti e ciò ha generato situazioni di 
considerevole disagio e peggioramento delle 
condizioni di vita sia in termini materiali sia in termini 
di salute psichica. In questo contesto, un’ulteriore 
criticità ha riguardato l’approvvigionamento dei 
necessari dispositivi di protezione individuale, 
sia per questioni economiche sia per difficoltà 
linguistiche che possono aver limitato l’accesso 
ai servizi locali, determinando così forme di 
discriminazione (Ambrosini, 2020). Neppure i 
bambini e gli adolescenti sono stati risparmiati 
dalle conseguenze delle limitazioni connesse alla 
diffusione del contagio, in particolare quelli con 
disabilità. Infatti, la prolungata chiusura delle scuole 
e dei vari servizi per l’infanzia e per la disabilità ha 
evidenziato problematiche di salute fisica e mentale 
anche in queste fasce di popolazione (Valletta et al., 
2020). 
Vi è poi un’ulteriore categoria, che si potrebbe 
considerare in qualche misura trasversale a tutte le 
altre, connotata da particolare vulnerabilità: quella 
costituita da coloro che hanno sofferto e ancora 
soffrono di disturbi psichiatrici. Anche costoro 
hanno risentito in modo significativo degli esiti 
delle misure restrittive messe in campo per arginare 
l’epidemia, che hanno “costretto tutte le aziende 
sanitarie a rimodulare le attività con i pazienti già in 
carico, operando delle strette limitazioni all’accesso 
ai servizi” (Ferri et al., 2020, p. 25).  
Tali vulnerabilità all’interno della popolazione sono 
state fonte di riflessione per il gruppo di Psicologi 
per i Popoli – Trentino ODV, che si è interrogato 
sia sulle strategie da mettere in campo per aiutare 
la popolazione in difficoltà, sia per comprendere 
il proprio ruolo professionale all’interno di una 
pandemia che ha richiesto un nuovo operare, fatto 
non di lavoro face to face, ma veicolato dalla telefonia 
mobile e dalle nuove tecnologie.

Psicologia dell’emergenza e nuove 
tecnologie 

Le prestazioni psicologiche a distanza costituiscono, 
ad oggi, una questione molto dibattuta nella ricerca 
di settore. Secondo Gabri, Mazzucchelli e Algeri non 
si è ancora giunti, infatti, a una definizione univoca 
di tali prestazioni: “The first online psychological 
consultations were born in the 90s, when the spreading 
of technology (especially in the USA) allowed for a 
growing number of potential users. Various researchers 
have attempted to give a univocal definition, however 
to date there is no existing universally accepted 
taxonomy. The concept of ‘telepsychology’ includes both 
online interventions as well as the telephone, email, 
chat and videoconference” (Gabri, Mazzucchelli e 
Algeri, 2019). 

Nel contesto italiano, come ricordato da Di 
Giuseppe e Lauro, la Commissione Atti Tipici, 
Osservatorio e Tutela della Professione, insieme 
al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
(CNOP) ha istituito con delibera n. 23 nella seduta 
del 05 settembre 2014 del Consiglio Nazionale, 
il Documento intitolato ‘Digitalizzazione della 
professione e dell’intervento psicologico mediato 
dal Web’. L’obiettivo del documento è stato quello 
di individuare l’insieme di azioni specifiche volte a 
sviluppare e promuovere la professione da una parte, 
e sensibilizzare e tutelare l’utenza dall’altro. A questo 
si è affiancata anche l’esigenza di illustrare le possibili 
implicazioni che la tecnologia può determinare 
nell’agire professionale dello psicologo, al fine di 
comprendere le sue risorse e i possibili sviluppi” (Di 
Giuseppe e Lauro, 2020, p. 398).

Certo è che la pandemia ancora in atto ha 
comportato una riflessione nuova sul concetto di 
tecnologia, partendo dall’idea che questa possa 
essere un supporto fondamentale nella quotidianità 
operativa dello psicologo dell’emergenza in un 
tempo in cui non vi è la possibilità della vicinanza 
e delle sue importanti implicazioni nel rapporto 
terapeutico. Ci si è trovati così a riflettere su come 
la tecnologia sia diventata parte integrante, e in certi 
momenti preponderante, della quotidianità dello 
psicologo dell’emergenza e sul fatto che, per questo, 
sia stato necessario prenderla in considerazione 
negli interventi di sostegno all’interno dell’attuale 
pandemia.  
Nell’attuale situazione venutasi a creare con 
l’epidemia di Covid-19, l’intervento psicologico a 
distanza mediato da mezzi di comunicazione, quali il 
più vetusto telefono o il più moderno smartphone, le 
più recenti videoconferenze o strumenti come e-mail 
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e messaggistica istantanea, ha quindi caratterizzato 
una modalità operativa innovativa per lo psicologo 
dell’emergenza. Nel ricorso alla telepsicologia, il ruolo 
ausiliario svolto da tali mezzi di comunicazione ha 
consentito, nell’impossibilità di una presenza fi sica, 
di colmare quella distanza altrimenti invalicabile che 
ha messo tutti a dura prova – cittadini, istituzioni e 
servizi – rendendo possibili, a seconda dei casi, una 
comunicazione simultanea (sincrona) o ritardata 
(asincrona) tra un individuo e un professionista 
psicologo (Manhal-Baugus, 2001). 
Anche nella letteratura di riferimento (Finn e Barak, 
2014; Barak et al., 2009; Chester e Glass, 2006; Perle et 
al., 2011; Manhal-Baugus, 2001) si rileva la necessità 
di distinguere, come nella pratica professionale 
tradizionale, tra la più strutturata terapia online 
(e-therapy), che si avvale di specifi che tecniche 
psicoterapeutiche, e il counseling psicologico 
online (e-counseling), che consiste, appunto, in un 
intervento di consulenza e di sostegno psicologico. 

È importante sottolineare che in psicologia 
dell’emergenza le modalità di intervento prevedono:  

1. immediato sostegno emozionale, 
strutturazione e riorientamento cognitivo dei 
vari tipi di vittime dell’evento critico (crisis 
intervention); 

2. diagnosi dello stress acuto (acute stress 
disorder /ASD) e prevenzione della sindrome 
post-traumatica da stress (PTSD);

3. facilitazione dell’eventuale accesso a servizi 
psicologici specialistici;

4. preparazione psicosociale dei soccorritori e 
sostegno alle loro attività.

Ne consegue che anche un eventuale intervento 
psicologico a distanza può ricadere solo nell’ambito 
dell’e-counseling. Le innovazioni tecnologiche hanno 
quindi permesso allo psicologo dell’emergenza di 
raggiungere (per esempio con video, comunicati 
stampa e articoli divulgativi) quella fascia di 
popolazione che, come accade abitualmente nelle 
maxi emergenze, non emerge nella formulazione di 
richieste di aiuto (Dalvit et al., 2020). 
Questo contributo si inserisce in un quadro 
generale assai complesso, nel quale la psicologia 
dell’emergenza ha saputo tracciare nuove strade 
per raggiungere i cittadini e affi  ancarsi a loro. Esso 
intende condividere anzitutto modalità di azione 
innovative e, conseguentemente, una rifl essione sul 
ruolo dello psicologo dell’emergenza quale facilitatore 
di comunicazione ed elemento di sostegno per le 
categorie più vulnerabili della popolazione. 

Metodologia

Il contributo fornito in emergenza Covid-19 
alla popolazione trentina da Psicologi per i 
Popoli – Trentino ODV, associazione di psicologi 
professionisti volontari convenzionata con la 
Protezione Civile della Provincia Autonoma di 
Trento, si è concretizzato in un servizio di aiuto 
e sostegno psicologico, denominato Vicini anche 
se lontani. Esso era inserito nel più ampio servizio 
#Resta a casa, passo io, rivolto in particolare a 
“persone fragili, anziane e malate, senza rete familiare 
e costrette in casa”, attivato dal Dipartimento Salute 
e Politiche sociali della Provincia Autonoma di 
Trento, in collaborazione con la Protezione Civile. 
Gli operatori del servizio #Resta a casa, passo io, 
quando hanno raccolto o rilevato una domanda di 
carattere psicologico, hanno indirizzato i fruitori agli 
psicologi professionisti volontari dell’associazione, 
iscritti all’Ordine degli Psicologi della Provincia 
di Trento e qualifi cati attraverso continui corsi di 
formazione e, soprattutto, esperienze in psicologia 
dell’emergenza. Tecnicamente, i fruitori del servizio, 
su personale richiesta, ricevevano le telefonate di 
sostegno ai numeri telefonici da loro stessi forniti, 
oppure segnalati da familiari o persone loro vicine. 
Il target iniziale si è allargato a una platea via via 
più vasta rispetto a quella prevista dal servizio 
#Resta a casa, passo io. Ha incluso, infatti, come 
verrà narrato in seguito, persone delle più varie 
età, membri di famiglie in diffi  coltà, operatori 
sanitari, persone direttamente contagiate dal virus, 
anche sintomatiche, o familiari preoccupati per le 
condizioni di salute e di isolamento dei propri cari. 

La modalità di sostegno e di inter-
vento dello psicologo dell’emergenza 
nella “pandemia” di Covid-19 

Il servizio è iniziato il 13 marzo 2020 e si è concluso 
il 29 maggio 2020. L’attività ha coinvolto 52 operatori 
volontari psicologi dell’emergenza che hanno 
accolto 215 persone per un totale di 614 telefonate. 
Entrando più nello specifi co delle caratteristiche dei 
215 cittadini accolti dal servizio, si evidenzia che 58 
(27%) sono di genere maschile e 157 (73%) sono di 
genere femminile (vedi Tabella 1 e Grafi co 1). 

Tabella 1. Distribuzione percentuale dei soggetti per genere.

Grafi co 1. Distribuzione per genere dei richiedenti. 

La popolazione chiamante si è distribuita nel modo 
seguente (come si evince dalla Tabella 2 e Grafi co 
2): minori di 18 anni, 4 persone (pari al 1,9%); tra 
i 18 e i 24 anni, 12 persone (pari al 5,6%); tra i 35 e 
i 49 anni, 45 persone (pari al 20,9%); tra i 50 e i 59 
anni, 40 persone (pari al 18,6%); tra i 60 e i 69 anni, 
44 persone (pari al 20,5%); gli over 70 sono stati 70 
(pari al 32,6%). 

Si precisa che il servizio #Resta a casa, passo io 
era rivolto principalmente a persone over 75 e 
malati. Ciononostante, poiché gli operatori che 
raccoglievano le telefonate hanno rilevato bisogni 
psicologici anche in altre fasce d’età, gli over 70 sono 
stati di fatto solo un terzo dei fruitori del servizio, 
mentre un signifi cativo 60% ha interessato la fascia 
d’età 35-69. 

Tabella 2. Distribuzione percentuale dei soggetti per fasce d’età.
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Grafico 2. Distribuzione dei soggetti per fasce d’età.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa, le 
persone chiamanti sono risultate così distribuite 
(vedi Grafico 3): lavoratori e studenti, 83 persone 

(38,6%); disoccupati, 17 persone (7,9%); pensionati, 
93 persone (43,3%); di altre 22 persone (10,2%) non 
è stato raccolto il dato.

Grafico 3. Distribuzione dei soggetti in base alla situazione lavorativa. 

Di seguito vengono analizzati i dati relativi alle 
telefonate. Più nello specifico, nel Grafico 4 (vedi 
pagina seguente) viene riproposta la curva relativa 
alle telefonate che si sono succedute nell’arco 
temporale sopraindicato: 162 in marzo, 330 in aprile 
e 122 in maggio. In media sono state effettuate 7,9 
telefonate al giorno (range: 0-20), con un picco di 20 
telefonate in data venerdì 17 aprile.  
Un dato interessante è stato rilevato nel mese di aprile 
in concomitanza con le festività pasquali, quando il 
servizio ha accolto in media 11 telefonate al giorno 
(range: 4-20). In generale, le telefonate sono state 

più frequenti da lunedì a venerdì, raggiungendo una 
media compresa tra il 15% e il 17%, mentre durante 
il week-end si è avuto il 10% delle telefonate totali 
(vedi Grafico 5). In media le telefonate hanno avuto 
una durata di circa mezz’ora (range: 10-90 minuti).  
Soffermandoci sul numero di persone che hanno 
usufruito del servizio (N = 215), possiamo affermare 
che aprile ha registrato il maggior numero di soggetti 
(54%), come emerge dal Grafico 6 di pagina 15. A 
marzo le persone che hanno telefonato sono state 79 
(36,7%), ad aprile 116 (54%) e a maggio 20 (9,3%). 

G
rafico 4. Curva delle telefonate nel periodo di apertura dello sportello di ascolto e supporto telefonico.
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Grafico 5. Distribuzione chiamate tra giorni feriali e festivi.

Grafico 6. Distribuzione mensile dei soggetti che si sono rivolti al numero telefonico. 

L’attività di sostegno telefonico quotidiano è stata 
possibile grazie a un assiduo lavoro organizzativo 
di tre volontari referenti di Psicologi per i Popoli – 
Trentino ODV che raccoglievano giornalmente le 
richieste di sostegno telefonico segnalate dal servizio 
#Resta a casa, passo io. Tale lavoro organizzativo 
ha permesso una costante attività di rete che ha 
garantito una tempestiva assegnazione dei vari 
cittadini richiedenti ai professionisti volontari 
in turno. L’intervento diretto degli psicologi con 
l’utenza è stato accompagnato e integrato da alcuni 
strumenti che si sono rivelati di grande utilità:

-  strumenti di comunicazione e pianificazione 
organizzativa tra volontari: Whatsapp per 
la chat generale, denominata Supporto psy 
telefonico, oltre a quella adibita alla turnistica 
giornaliera;  

-  strumenti di riflessione: piattaforma Zoom;  
-  strumenti di monitoraggio: Google Drive e 

piattaforma Zoom.

Grazie a questi nuovi strumenti tecnologici è stato 
possibile condividere progressivamente articoli di 
giornale ripresi dalla stampa quotidiana locale, link 
a siti Internet, webinar e documenti di argomento 
psicologico relativi all’attuale pandemia.  
Inoltre alcuni volontari di Psicologi per i Popoli – 
Trentino ODV si sono interfacciati con i mass media 
locali rilasciando interviste alla stampa quotidiana e 
alle TV locali. L’associazione ha inoltre presenziato 
alle conferenze stampa tenute dal Presidente della 
Giunta Provinciale sull’evoluzione della situazione 
epidemica in Trentino.  
Infine, assai formativa è stata la riflessione interna 

al gruppo dei volontari sull’attività che si stava 
svolgendo, attuata mediante videoconferenze che 
erano strutturate come videodebriefing e sono state 
coordinate da colleghi esperti nelle tematiche e negli 
approcci alle situazioni di emergenza. Inizialmente 
tali momenti di condivisione si sono tenuti a giorni 
alterni, per passare poi progressivamente a una 
cadenza trisettimanale e quindi, in vista della fine del 
servizio, a cadenza bisettimanale. In totale si sono 
tenuti 28 incontri serali.  
Tali momenti associativi hanno consentito un 
continuo confronto, favorendo l’incontro e la 
crescita personale e professionale dei singoli 
volontari. I videodebriefing hanno inoltre 
permesso di consolidare la coesione del gruppo 
e di accogliere le emozioni e gli stati d’animo 
dei singoli operatori, spesso scossi dai colloqui 
più impegnativi e problematici. Il confronto di 
gruppo ha fornito l’opportunità di lavorare su 
situazioni specifiche, di trovare soluzioni comuni, 
ed eventualmente di contattare e allertare la rete dei 
servizi. L’approfondimento dei casi ha consentito 
inoltre di elaborare linee guida, all’insegna di un 
confronto aperto, plurale, dialogico e soprattutto 
sincero e appagante sul piano umano. Se ci si 
sofferma maggiormente sulla coesione del gruppo, si 
può dire che tali incontri abbiano permesso a tutti i 
volontari di affrontare insieme le fatiche inerenti alla 
propria attività quotidiana di sostegno psicologico. 
Ciò ha reso possibile il superamento del vissuto di 
isolamento e di solitudine causato dal lockdown. 
Non sono neppure mancati momenti di frizione, 
benché assai rari, che tuttavia non hanno alterato la 
qualità complessiva dell’esperienza.  
A partire dall’attivazione dell’intervento di sostegno, 
i principali aspetti problematici che hanno richiesto 
una lunga riflessione sono stati quelli inerenti alle 
questioni relative alla durata di ogni singola telefonata 
e alla possibilità/opportunità di mantenere lo stesso 
operatore in più colloqui riferiti alla medesima 
persona, come peraltro frequentemente richiesto 
dagli stessi chiamanti.
Per quanto riguarda la prima questione, a partire 
da un’iniziale ipotesi di 15-20 minuti per ciascuna 
telefonata, si è giunti poi progressivamente a 
modularne la durata in relazione ai contenuti dei 
colloqui e alla conseguente valutazione da parte 
degli operatori della tempistica opportuna per offrire 
un valido sostegno alle persone. Tale modulazione 
ha indotto a effettuare telefonate con durate medie 
superiori ai 30 minuti e con punte eccezionali 
superiori ai 60 minuti, determinando talvolta un 
grande senso di stanchezza negli operatori.  
Rispetto alla possibilità/opportunità di mantenere 
lo stesso operatore in più colloqui, è risultato 

opportuno distinguere tra:

-  primi colloqui, cioè telefonate con persone che 
accedevano per la prima volta al servizio;

-  richiamate, cioè telefonate dello stesso soggetto 
con operatori diversi; 

-  monitoraggi, cioè i casi in cui lo stesso 
operatore chiamava più volte la medesima 
persona per seguire l’evoluzione della situazione. 

Per quanto riguarda i monitoraggi si è considerato 
funzionale, in determinate situazioni, mantenere per 
più colloqui il medesimo operatore, pur chiarendo 
fin dall’inizio che la possibilità di richiedere un 
colloquio si sarebbe conclusa con la fine del periodo 
ritenuto emergenziale. Si è giunti a questa scelta 
tenendo comunque conto del fatto che le consuete 
modalità operative in situazioni di emergenza 
prevedono un’alternanza di operatori nel medesimo 
setting emergenziale. L’ulteriore scelta di mantenere 
in alcuni casi lo stesso operatore è motivata dalla 
difficoltà specifica incontrata da alcune persone nel 
dover ripetere ogni volta la propria storia e le proprie 
difficoltà/preoccupazioni a persone differenti, 
fatica da loro stesse evidenziata. Talvolta è stato 
necessario fare chiarezza sul ruolo dello psicologo 
dell’emergenza, figura non sempre conosciuta, per 
specificare che si tratta di un professionista che offre 
sostegno e aiuto psicologico, ma non sostituisce 
l’approccio della psicologia clinica, del servizio 
psichiatrico e dei servizi sanitari e socioassistenziali. 
Alcune telefonate sono state caratterizzate da forme 
di comunicazione riconducibili a sfoghi irrefrenabili 
di parole, come “fiumi in piena” in cui è stato difficile 
inserirsi per poter attenuare il disagio. 
Sono state ricevute 12 richieste d’intervento da 
parte di parenti e amici di persone bisognose di un 
sostegno, richieste che sono state prontamente prese 
in carico.  
Un altro aspetto che ha evidenziato qualche criticità è 
collegato alle situazioni in cui, pur a fronte di richieste 
di colloquio, quando più volte richiamati, i soggetti 
non rispondevano al telefono. Il videodebriefing, 
strumento indispensabile di confronto, ha permesso 
di definire linee operative anche per queste situazioni, 
evidenziando come spesso le chiamate avvenivano 
in una particolare condizione o stato d’animo che 
poteva anche mutare nei giorni seguenti.  
Il confronto continuo ha inoltre permesso ai volontari 
di manifestare le proprie difficoltà nella gestione 
di determinati colloqui con particolari persone 
e/o relative a situazioni personali: per esempio 
stanchezza, senso di impotenza o di oppressione, 
disorientamento, talvolta irritazione, noia, desiderio 
di sottrarsi al contatto o di non rinnovarlo in caso 
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di monitoraggio. Ciò ha favorito una condivisione 
di strategie di gestione e ha anche consentito, se 
ritenuto opportuno, di concordare la sostituzione 
dell’operatore. I videodebriefing, in quanto condotti 
e coordinati dai membri senior dell’organizzazione, 
sono stati anche un riferimento importante in 
termini di supervisione sui casi particolarmente 
difficili e drammatici. Non da ultimo sono stati 
una preziosa occasione sia di formazione per i soci 
dell’associazione sia di incontro e conoscenza di 
coloro che hanno chiesto di farne parte durante lo 
stato emergenziale, che sono stati così formati in 
itinere. 

Contenuti psicologici ed emotivi 
delle richieste di sostegno 

Per quanto riguarda i contenuti delle telefonate, la 

popolazione ha mostrato varie problematiche sia 
connesse al Covid-19 sia non direttamente correlate 
a esso. In taluni casi, infatti, le problematiche erano 
pregresse e la situazione pandemica ha amplificato le 
situazioni di disagio. 
Nel complesso, come evidenzia il Grafico 7, 72 
persone (33,5%) hanno manifestato problematiche 
direttamente correlate al Covid-19; 57 persone 
(26,5%), disagi secondari da non ascrivere 
direttamente agli effetti del virus, bensì secondari a 
essi; 29 persone (13,5%), un disagio di eziologia non 
chiara; 57 persone (26,5%), sintomatologie correlate 
a situazioni precedenti alla pandemia in corso. 

Grafico 7. Distribuzione dei soggetti in base all’eziologia del disturbo presentato.

Gli elementi raccolti dagli operatori psicologi 
durante i colloqui telefonici hanno fatto emergere 
le seguenti problematiche, che vengono classificate 
u-sando etichette psicopatologiche non per un 
intento diagnostico-clinico, bensì per una necessità 
di categorizzazione delle tipologie di bisogni emersi 
(vedi Grafico 8):
 
1. disturbi del comportamento alimentare: 2 

persone (0,9%);
2. disturbi del ciclo sonno-veglia: 6 persone 

(2,8%);
3. disturbi psicosomatici: 1 persona (0,5%);
4. alterazione delle dinamiche relazionali: 17 

persone (7,9%);

5. ansia, paura, irrequietezza: 94 persone (43,7%);
6. tristezza, apatia, solitudine: 26 persone (12,1%);
7. rabbia e irritabilità: 12 persone (5,6%);
8. attacchi di panico: 14 persone (6,5%);
9. isolamento sociale, comportamenti di 

evitamento: 28 persone (13,0%);
10. disturbi psichiatrici: 13 persone (6,0%);
11. ideazioni suicidarie: 2 persone (0,9%);
12. comportamenti anticonservativi: 0.

Grafico 8. Distribuzione dei soggetti per problematiche emerse durante i colloqui telefonici. 

Nella prima fase di attivazione del servizio sono 
emerse in forma generalizzata, nella gestione dei 
vari colloqui, paure relative al possibile contagio dal 
virus e di trasmissione della malattia ai propri cari. 
Specialmente le persone anziane hanno manifestato 
preoccupazioni e timori al pensiero di affrontare la 
malattia e la morte in solitudine, oltre ad ansia dovuta 
alla separazione dai propri cari, figli e nipoti, causata 
dall’isolamento. Nel contempo, hanno esteriorizzato 
un senso di abbandono e di vergogna nel chiedere 
aiuto. Si è constatato, inoltre, che per molti anziani 
si trattava della prima e forse unica possibilità di 
parlare con un professionista psicologo, possibilità 
che è stata ampiamente utilizzata. 
In pochi casi, in particolare in presenza di preesistenti 
disturbi psichiatrici, unitamente alla paura di morire 
sono state riferite sensazioni di soffocamento e di 
“mancanza d’aria”.  
Coloro che si sono ammalati e si sono dovuti 
isolare all’interno delle proprie abitazioni hanno 
evidenziato sentimenti di solitudine e di tristezza, 
legati soprattutto all’esclusione forzata dalla vita 
familiare, pur nella condivisione dello stesso spazio. 
Oltre a ciò hanno riferito difficoltà di gestione delle 
esigenze di affetto e vicinanza, in particolare in 
presenza di minori all’interno del nucleo familiare. 
Sono state riferite anche forte preoccupazione e 
ansia relative all’esito dei vari tamponi.  
In alcuni colloqui con “operatori in prima linea”, 
soprattutto del settore sanitario, è emerso il timore 
di poter contagiare i congiunti e causarne la 
morte. Nelle situazioni dove membri del nucleo 

familiare erano ospedalizzati, l’attesa di notizie, 
fornite telefonicamente dal personale sanitario sulle 
condizioni di salute dei ricoverati, ha scatenato 
profonda ansia e sconforto, così come il timore della 
possibile comunicazione del loro decesso.  
Si è inoltre notata la reviviscenza di problematiche 
di carattere psicologico pregresse, quali sintomi 
ipocondriaci, il ripetersi di situazioni depressive, 
disturbi d’ansia, la ricomparsa di elementi ossessivi 
concernenti la possibilità di essere contagiati dal 
virus (pulizie compulsive, precauzioni persistenti). 
Per quanto riguarda i disturbi d’ansia, essi si sono 
manifestati talvolta con difficoltà respiratorie, che 
sono state erroneamente interpretate come sintomi 
di contagio, ma anche con forme di insonnia, senso 
di nausea, attacchi di vomito, dolori aspecifici.  
In alcuni casi sono state riferite sintomatologie 
fisiche (oppressione al petto, nodo alla gola) e stati 
d’animo già sperimentati in esperienze angoscianti 
(malattie, lutti) del passato. 
Talvolta il tema della possibile morte per Covid-19 
ha riattivato antichi lutti per perdite del passato e il 
timore di ulteriori decessi. 
Dai vari colloqui si è potuto verificare come in 
situazioni familiari complesse già caratterizzate da 
forme di disagio psicosociale prima dell’emergenza 
Covid-19 siano emerse maggiori conflittualità, in 
particolare con riferimento ai rapporti tra coniugi, 
ma anche nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli.  
Si è accolta inoltre la rabbia nei confronti dei mass 
media, delle istituzioni, delle autorità, soprattutto 
in relazione al fatto che il virus ha colpito “persone 
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che non lo meritavano”, ma anche sedimentata 
all’interno di storie di vita spesso caratterizzate da 
vicende drammatiche: malattie, violenze familiari, 
convivenze difficili in famiglie ricostituite. 
Sono state registrate quindi difficoltà di ogni 
tipo, dovute a problematiche fisiche, relazionali, 
affettive ed economiche; nonostante ciò, si è avuta 
la possibilità di conoscere e ascoltare persone anche 
resilienti, in grado di accettare e seguire le indicazioni 
dei professionisti. 
In alcuni casi, invece, hanno richiesto più volte il 
sostegno telefonico individui che si sono mostrati 
refrattari a ogni consiglio e contributo; si è trattato 
di persone già in carico presso i Centri di Salute 
Mentale o le Unità di Psicologia Clinica, che sono 
state comunque accolte e ascoltate, nella vacanza di 
questi servizi dell’Azienda Provinciale dei Servizi 
Sanitari. 

Persone con situazioni 
psicopatologiche pregresse 

Piuttosto frequentemente si è riproposto il problema 
delle richieste d’aiuto da parte di persone già in 
carico, sia in anni precedenti sia immediatamente 
prima dell’emergenza Covid-19, ai Centri di Salute 
Mentale, all’Unità di Psicologia Clinica e ai servizi 
socioassistenziali.  
Si è constatato che questo tipo di soggetti evidenziava 
vicende complesse di salute e fragilità mentale, 
caratterizzate da cambio frequente delle figure 
curanti, refrattarietà alle terapie farmacologiche e/o 
loro interruzione, insoddisfazione nei confronti del 
personale specializzato dei CSM, accompagnata da 
vissuti di “incomprensione”, “mancanza di ascolto” 
o di “tempo”. Alcune di queste persone, in seria 
difficoltà sul piano sia psico-mentale sia familiare, 
hanno trasmesso a volte la sensazione che, per i loro 
problemi, ogni soluzione fosse impossibile e spesso 
sono risultate inclini a rifiutare i piani terapeutici. Si 
è osservato che spesso è stata una scelta del paziente 
interrompere il rapporto terapeutico in atto. Di fronte 
a tali situazioni il lavoro degli psicologi professionisti 
dell’emergenza è stato quello di cercare di riportare 
le persone su un piano di realtà, incentivandole nella 
ripresa, quando possibile, del percorso terapeutico 
interrotto. 
Nei videodebriefing all’interno del gruppo di 
Psicologi per i Popoli – Trentino ODV è stato sollevato 
il dubbio che il coinvolgimento di più volontari, per 
rispondere alle singole richieste di sostegno avanzate 
da queste persone, potesse incrementarne il senso di 
frammentazione psichica. Nel contempo, durante i 
videoincontri è stato osservato che la continuità di 

rapporto con un operatore avrebbe potuto suscitare 
nel singolo aspettative alle quali non sarebbe poi stato 
possibile dare seguito, proprio in relazione al concetto 
stesso di intervento emergenziale, che non prevede 
nessuna presa in carico, deve essere ben definito 
nel tempo e si propone di fare da ponte in attesa 
che i servizi territoriali riprendano la loro attività. 
Inoltre, è stata posta la questione della presenza di 
aspetti intrapsichici in tali richiedenti sostegno che 
impedivano la costanza nel rapporto terapeutico da 
loro intrapreso con i servizi territoriali.  
Pertanto, il gruppo di lavoro ha stabilito, quando 
possibile, di rinviare queste persone alle figure 
professionali di riferimento, spesso indicate da 
loro stesse nel corso dei colloqui; ciò nel tentativo 
di ricollegarle con i soggetti della rete assistenziale 
preesistente l’emergenza, tra cui assistenti sociali, 
infermieri e medici psichiatri. 
Nel corso di alcune telefonate è stata riportata anche 
la presenza di ideazioni suicidarie, sia appartenenti 
alla persona chiamante sia a lei riferite da congiunti. 
Tema evidentemente assai drammatico e delicato: si 
è trattato sempre di ascoltare, di indicare eventuali 
altre associazioni territoriali di supporto, come, 
per esempio, l’Associazione A.M.A. Si è cercato 
comunque di fare sempre rete, informando i servizi 
territoriali di psichiatria e di psicologia. 
Nel merito di queste questioni, riguardanti individui 
con problematiche di tipo psichiatrico, sono state 
elaborate delle linee guida specifiche, messe a 
disposizione degli operatori. 
Rispetto ai colloqui telefonici con queste persone, gli 
operatori hanno posto molta attenzione agli aspetti di 
frammentarietà e alle proiezioni di questi sui servizi 
sociali, psichiatrici e di psicologia clinica, che per 
la loro specifica organizzazione possono rinforzare, 
specialmente in condizioni critiche, tali dinamiche.  
Il lavoro con queste persone ha portato i singoli 
operatori a riflettere sulla necessaria sinergia tra servizi, 
vale a dire sulla definizione di un modello integrato 
che possa superare l’attuale modello costituito dalle 
Unità di Valutazione Multidisciplinari/UVM. Tale 
modello integrato dovrebbe essere in grado di fornire 
un approccio sistematico a problematiche complesse 
che richiedono una risposta altrettanto complessa e 
condivisa, al fine di evitare che l’individuo possa porsi 
in conflitto con uno dei servizi scatenando possibili 
frizioni e contraddizioni con altri livelli di assistenza, 
con i quali si deve eventualmente approcciare. 
Come e dove la psicologia dell’emergenza può dire 
la sua rispetto a questo? E quanto sono prese in 
considerazione le segnalazioni e le sollecitazioni che 
i volontari psicologi dell’emergenza inviano ai vari 
servizi?

Il tema della specificità della morte 
nell’emergenza Covid-19 

Il tema della possibile o reale morte in solitudine 
dei propri cari, in ospedale o all’interno di RSA, 
l’impossibilità di assisterli e di comunicare con loro, 
e, in caso di decesso, l’impedimento a celebrare i 
riti funebri, con conseguente difficoltà ad avviare 
il processo di elaborazione del lutto, sono tutti 
aspetti che hanno trasversalmente accompagnato e 
caratterizzato molte telefonate.  
Delle telefonate ricevute, sei hanno riguardato 
situazioni di lutto avvenuto, ma il fantasma della 
morte è stato, comunque, in generale molto presente 
a causa sia di parenti risultati positivi e magari 
ricoverati in ospedale o in terapia intensiva, sia della 
paura per la propria incolumità (Marsili, 2020). 
Nei colloqui telefonici si è cercato di incentivare le 
persone a celebrare una qualche forma di rito, anche 
inconsueta, che sancisse il distacco rendendolo 
tollerabile.  
A questo proposito, durante i videodebriefing è 
emersa, di fronte all’impossibilità di celebrare i 
tradizionali riti funebri, l’importanza di sostenere, 
mediante una funzione maieutica degli stessi 
operatori, la capacità di ideazione autonoma di 
forme alternative di commiato da parte di coloro che 
avevano subito il lutto. 
Alcuni colloqui telefonici con personale sanitario 
che ha usufruito dello sportello (cinque nello 
specifico) hanno consentito di mettere in luce anche 
l’importante ruolo di tali operatori, sovente unico 
tramite tra le persone a casa in attesa di notizie e 
i familiari contagiati, ricoverati in ospedale. Da 
un certo punto di vista, si può affermare che tale 
personale è intervenuto a sostituire la famiglia, 
facendosi carico, ben oltre quanto richiesto 
dall’esercizio della propria professionalità, di intense 
situazioni emotive, spesso senza alcun supporto 
psicologico. 
Un ulteriore tema emerso dai colloqui telefonici è 
stato quello della colpa, declinato in diversi modi: 
nel timore, come detto sopra, di aver contagiato, o 
di poter contagiare persone care, a causa dei propri 
comportamenti; oppure in relazione al tipo di lavoro 
svolto; o ancora nella presenza di forme di ricerca 
del colpevole, che si sono manifestate in un forte 
bisogno di controllo sociale dei comportamenti 
altrui o di attribuzione a se stessi di potere di vita o 
di morte.

Nel ruolo di professionisti psicologi volontari 
dell’Associazione Psicologi per i Popoli – Trentino 
ODV sono stati offerti ascolto e sostegno psicologico 
telefonico nonché contenimento dell’ansia, delle 
paure e dei sensi di colpa; sono state trasmesse 
tecniche basilari di respirazione profonda; sono stati 
incentivati l’utilizzo delle pregresse risorse personali 
e l’attivazione delle proprie reti parentali e amicali. 
Inoltre, si è intervenuti, sempre a favore dei cittadini 
della provincia autonoma di Trento, per aiutarli 
a individuare prospettive per il dopo emergenza, 
e durante il lockdown, a creare delle routine che 
agevolassero il trascorrere del tempo. 
Ancora, si è cercato di favorire nei singoli la 
ricomposizione della dissociazione tra il vissuto 
del tempo precedente e il vissuto del tempo 
dell’emergenza stessa. 
L’esito dei colloqui telefonici ha fatto riscontrare 
miglioramenti notevoli nello stato d’animo delle 
persone, soprattutto nelle situazioni in cui sono state 
effettuate più telefonate di sostegno professionale, ma 
anche al termine di interventi che si sono conclusi in 
un solo colloquio, come riferito dalle persone stesse.  
Nei casi di conflitti familiari, qualora di lieve 
intensità, si è suggerito di adoperarsi affinché quegli 
stessi conflitti potessero manifestarsi in modo 
costruttivo anziché distruttivo.  
Inoltre, è stata monitorata e incentivata l’attenzione 
al mantenimento e al ripristino delle funzioni 
fisiologiche basilari alterate, come il sonno e la 
nutrizione. 
L’attività svolta nell’ambito dello sportello psicologico 
telefonico Vicini anche se lontani ha rinforzato 
la modalità operativa dei professionisti psicologi 
volontari, che punta alla creazione di gruppi di 
lavoro per riflettere sulle tematiche trasversali ai vari 
contesti emergenziali. Tali gruppi di lavoro hanno 
reso possibile la realizzazione, in collaborazione 
con l’Ordine degli Psicologi della Provincia di 
Trento e l’Istituto provinciale per la ricerca e la 
sperimentazione educativa (IPRASE), di alcuni 
vademecum da condividere con una popolazione 
più vasta rispetto a quella intercettata mediante il 
servizio #Resta a casa, passo io.  
Nello specifico sono stati realizzati il Vademecum 
bambini, il Vademecum Adolescenti, il Vademecum 
professionisti della scuola, il Vademecum per famiglie 
con bambini e ragazzi con disabilità e il Vademecum 
per genitori, adulti e famiglie. 
Tali strumenti hanno avuto come oggetto indicazioni 
di buone pratiche, riflessioni e suggerimenti utili 
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ad affrontare una situazione così imprevista e 
disorientante come quella generata dall’epidemia di 
Covid-19.

Conclusione e spunti per il futuro

Tutte le attività e la grande mole di lavoro hanno 
sicuramente messo alla prova i volontari psicologi 
per l’emergenza. Spesso vi è stato un coinvolgimento 
emotivo intenso, che ha messo anche in evidenza un 
doppio ruolo: essere professionisti che supportano e, 
allo stesso tempo, essere vittime della pandemia. 
Il senso di impotenza di fronte a certi scenari è stato 
accolto e la forza del gruppo ha permesso di elaborare 
anche ciò che non riusciva a prendere forma nella 
mente, per essere ristrutturato grazie all’incontro con 
il gruppo e al fatto di essere squadra. Il riferimento è, 
in particolare, al fatto che determinate persone, pur 
essendo in carico ai servizi, contattavano lo sportello 
per avere, soprattutto, un tempo di ascolto di cui non 
avevano potuto disporre pienamente in precedenza. 
D’altra parte, questa è la caratteristica del ruolo degli 
psicologi dell’emergenza: aiutare e sostenere nel qui e 
ora, mettere un “benefico cerotto” su ferite psichiche 
che spesso provengono da lontano e richiedono 
rapporti continuativi che nel setting dell’emergenza 
non è possibile stabilire.  
Quell’impotenza dell’operatore è stata alleggerita 
dalla positiva accoglienza riservata allo sportello 
psicologico telefonico: le persone richiamavano 
accettando di buon grado di essere sostenute, pur 
trovando operatori diversi. 
Ci piace chiudere questo contributo riportando 
le considerazioni di Di Giuseppe e Lauro, poste a 
conclusione del loro già citato lavoro, Covid-19 e 
telepsicologia, che ben sembrano rappresentare le 
riflessioni che hanno accompagnato il lavoro sul 
campo di Psicologi per i Popoli – Trentino ODV 
durante il lungo periodo di lockdown: 

al momento attuale, non siamo in grado di 
comprendere o delineare risultati esaustivi che 
possano confermare l’efficacia dei servizi di 
telepsicologia attivati per la gestione dell’emergenza 
Covid-19. […] bisogna essere cauti nel giungere 
a conclusioni affrettate. Se da una parte è 
necessario condurre studi che producano risultati 
scientificamente validi allo stesso tempo ciò che 
forse ad oggi si rende urgente e necessario è una 
risposta ai bisogni emergenti. Il canale virtuale 
per quanto spesso limitante in quanto scevro di 
alcune dimensioni comunicative e del linguaggio 
corporeo, è quello che in questo momento ci può 

però permettere di continuare a promuovere la 
dimensione della cura, della parola, della relazione, 
del prevenire l’aggravarsi di quadri psicopatologici 
preesistenti, così come di fornire una prima risposta 
e sostegno a chi ne senta il bisogno” (Di Giuseppe e 
Lauro, 2020, pp. 411-412).
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ARTICOLO 8

La comunicazione nell’attività di 
sostegno psicologico alla popolazione 
nell’emergenza Covid-19: un report di 
Psicologi per i Popoli - Trentino ODV*

Caterina Braito, Adriana Mania e Giuseppe Rabini 

RIASSUNTO ABSTRACT

Uno degli aspetti centrali di un contesto emergenziale 
risiede nelle modalità di condivisione delle 
informazioni tra i diversi attori di questo scenario, e 
cioè tra le vittime e i soccorritori. Tuttavia, l’efficienza 
di un intervento di soccorso dipende anche da 
uno scambio efficace di informazioni tra gli stessi 
operatori. Diverse sfumature di comunicazione 
hanno quindi un ruolo fondamentale in emergenza. 
Nel presente articolo, presentiamo l’attività portata 
avanti dall’associazione di volontariato Psicologi 
per i Popoli – Trentino ODV durante l’emergenza 
Covid-19, focalizzandoci in particolare sui processi 
comunicativi attuati. Il seguente report ha quindi 
l’obiettivo di condividere una strategia comunicativa 
in un contesto emergenziale in cui i classici metodi 
di intervento devono essere rivisti in favore di un 
approccio basato sulla tecnologia, un approccio 
“virtuale”. L’intera attività di supporto psicologico 
viene qui messa in relazione a due strategie principali: 
la comunicazione interna e la comunicazione 
esterna. 

Parole chiave: psicologo dell’emergenza, Covid-19, 
comunicazione, pianificazione in emergenza. 

One of the central aspects of an emergency context is 
how information is shared between the different actors 
of that scenario, named the victims and the rescuers. 
However, the efficiency of a rescue intervention also 
depends on an effective interchange of information 
between the operators themselves. Different shades of 
communication thus play a pivotal role in emergency. 
In the present article, we present the activity carried 
out by the voluntary association Psicologi per i Popoli 
-Trentino ODV during the Covid-19 emergency, 
focusing in particular on the communicative processes 
implemented. The following report aims to share a 
communicative strategy in an emergency context in 
which the classical methodologies of intervention have 
to be revised in favour of a technology-based approach, 
a “virtual” approach. Here we summarised the entire 
action of psychological support as belonging to two 
main strategies: internal and external communication.  

Key words: emergency psychologist, Covid-19, 
communication, planning in emergency. 
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Poco meno di un anno fa si è iniziato a parlare dei 
primi ricoveri in Cina dovuti al virus Covid-19 e 
così, dalla Cina all’Italia e poi al resto del mondo, 
in poche settimane i casi sono aumentati in modo 
esponenziale. In modo altrettanto veloce ci siamo 
quindi trovati nel pieno di un’emergenza sanitaria 
globale, sfociata in crisi non solo sanitaria, ma anche 
economica e politica. 
In men che non si dica il Covid-19 ci ha ricordato 
quanto siamo vulnerabili e fragili come esseri umani, 
ma anche quanto sia complesso vivere e gestire 
un’emergenza di questa portata. 
Per poter affrontare un’emergenza in modo efficace 
è necessario avere un piano strategico ben definito, 
procedure chiare, tutto dev’essere organizzato e 
strutturato così da poter intervenire in modo veloce 
e coordinato, oltre che sicuro. Tutto va pianificato e 
nulla può essere lasciato al caso (De Mei, 2014).  

Questo vale anche per la comunicazione: è 
fondamentale adottare uno stile comunicativo 
chiaro e condiviso, che permetta un efficace scambio 
di informazioni tra tutte le figure coinvolte, che 
aiuti ad affrontare e gestire i momenti – sempre 
presenti – di difficoltà e conflitto, che sia in grado 
di informare le persone affinché possano mettere in 
atto comportamenti funzionali. 
Senza una strategia si rischia di non riuscire ad 
avere una prospettiva. L’incertezza fa smarrire le 
persone, che si trovano disorientate da innumerevoli 
messaggi scoordinati e notizie false, e tutto questo 
permette alla paura di prendersi sempre più spazio 
compromettendo i nostri pensieri e le nostre azioni 
(Brando e Lombardi, 2020). 
Siamo stati tutti travolti da questa pandemia, chi 
in modo più diretto chi meno. Il Covid-19 ha 
stravolto le nostre vite, la nostra quotidianità, le 
nostre relazioni. Abbiamo vissuto attraverso gli 
schermi abbandonando troppo spesso quel calore 
umano, quella vicinanza che non ci eravamo 
nemmeno accordi essere così fondamentale fino a 
questo momento. Abbiamo dovuto riorganizzare 
il nostro modo di muoverci nel mondo, ci siamo 
dovuti abituare a uscire di casa con la mascherina 
già indosso, stiamo facendo i conti con la solitudine, 
con i mancati abbracci, con la morte, con la paura 
che possa accadere a noi o a qualcuno che amiamo. 
Questo, inevitabilmente, ha avuto e avrà un impatto 
psicologico e sociale che ha prodotto effetti a breve 
termine, ma che potrà anche compromettere il 
nostro benessere psicosociale a lungo termine. 

INTRODUZIONE Una delle priorità deve essere quella di tutelare e 
promuovere la salute mentale di ognuno di noi, messa 
a dura prova ogni volta che si leggono e sentono 
nuove notizie, bollettini di guerra con numeri di 
contagiati, numeri di morti, ospedali senza posti 
letto e personale sanitario allo stremo.  
Le informazioni sulla pandemia che stiamo 
vivendo, infatti, sono talmente fruibili e immediate 
che rischiano di diventare un fattore di rischio e 
di mantenimento del disagio psicologico, se non 
ponderate con cautela. 

Viviamo nell’era digitale: secondo una raccolta dati 
del report mondiale Digital In 2017, oltre il 46% della 
popolazione mondiale, ovvero tre miliardi e mezzo 
di persone, è connesso a Internet e due miliardi e 
mezzo di persone usano i social network; e il trend è 
in forte crescita (Pagnotta, 2018). 
Siamo tutti sempre connessi, viviamo online e per 
questo siamo bombardati di notizie, letteralmente 
in tempo reale. Questo ci rende facile intuire 
quanto la comunicazione sia stata veloce anche in 
questa pandemia, quanto potenziale abbiano avuto 
le diverse piattaforme digitali, quando sono state 
utilizzate in modo efficace dalle istituzioni, dalle 
associazioni, dalle organizzazioni e da ogni singola 
persona. Allo stesso tempo ci permette di capire fino 
a che punto una comunicazione gestita male possa 
essere dannosa ed esplosiva. 
Stiamo vivendo con un equilibrio precario, e mai 
come in questo momento storico le persone hanno 
bisogno di informazioni chiare, semplici, univoche, 
hanno bisogno di qualcuno che le orienti, che 
favorisca l’uso di strategie di risposta e strategie 
preventive appropriate.

La comunicazione è perciò particolarmente 
importante nel lavoro di chi interviene direttamente 
e attivamente sulle conseguenze psicologiche 
dell’epidemia. In particolare, la comunicazione si 
sviluppa in due direzioni simultanee e parallele 
che comprendono le strategie comunicative 
rivolte alla popolazione in emergenza e le strategie 
comunicative di carattere operativo, che permettono 
all’organizzazione che interviene di svolgere 
efficacemente il proprio lavoro. 
L’Associazione Psicologi per i Popoli - Trentino 
ODV si è attivata concretamente durante 
l’emergenza Covid-19 gestendo uno sportello di 
ascolto e sostegno psicologico per la popolazione. 
In particolare, l’attività è stata sviluppata all’interno 
del progetto #Resta a casa, passo io, messo in 
campo dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali 
in collaborazione con la Protezione Civile della 
Provincia Autonoma di Trento.  

Il presente articolo mira a esporre l’attività svolta 
dall’associazione durante l’emergenza Covid-19, 
focalizzandosi nello specifico sulle strategie 
comunicative che hanno caratterizzato l’intero 
impegno a sostegno dei bisogni della popolazione, alle 
quali ci riferiamo con le espressioni comunicazione 
esterna all’associazione e comunicazione interna 
all’associazione. 
Da un lato, la comunicazione esterna all’associazione 
si è concretizzata nello sviluppo di risorse per 
la popolazione e un continuo aggiornamento 
informazionale tramite media e social media. 
Dall’altro lato, la comunicazione interna 
all’associazione ha permesso la pianificazione stessa 
dell’azione di sostegno, lo sviluppo efficace delle 
risorse per la popolazione e la formazione di un 
gruppo di lavoro che potesse autosostenersi grazie al 
contributo del singolo volontario.

Pianificazione e supporto reciproco: 
la comunicazione interna 

Essendo l’entità dell’emergenza attuale tanto 
inaspettata quanto dinamica e in continuo divenire, 
la risposta dei volontari psicologi e dell’associazione 
ha dovuto adattarsi e plasmarsi attorno a queste 
caratteristiche. Quelle che solitamente in un 
contesto emergenziale sono due prerogative stabili 
una volta individuate, come l’identificare la portata 
del problema e il determinare la strategia d’azione, 
sono divenute nell’emergenza attuale due obiettivi in 
continua evoluzione.  
Le variabili che entrano in gioco nella definizione 
della portata del problema sono dipese non solo 
dalla diffusione dell’epidemia, ma anche dalle 
risposte istituzionali a questa diffusione e dalle 
conseguenti risposte emotive e comportamentali 
della popolazione. Tali variabili sono state in 
continuo cambiamento, e tali cambiamenti hanno 
richiesto una definizione della strategia d’azione che 
ha dovuto adeguarsi e ridefinirsi nel corso del tempo.  
L’apporto dei singoli volontari dell’associazione nel 
rispondere ai bisogni psicologici della popolazione 
è stato caratterizzato dalla complicanza ulteriore di 
trovarsi essi stessi immersi nel contesto emergenziale, 
trovandosi così nel delicato ruolo di soccorritori e 
vittime da soccorrere nello stesso tempo (Dalvit et 
al., 2020).  
Tutti questi elementi hanno portato alla strutturazione 
dell’attività di ascolto e sostegno psicologico come 
autodefinente nel corso del tempo. Essa si è basata 
in ultima analisi su due principali assi che possiamo 
chiamare, come accennato precedentemente, 
la comunicazione interna all’associazione e la 
comunicazione esterna all’associazione. A questi si 
affianca una terza parte fondamentale, costituita dallo 
sviluppo di attività formative per i soci. Questa parte 
ha visto il realizzarsi di quattro corsi online proposti 
tra aprile e maggio 2020 concernenti la psicologia 
dell’emergenza (due corsi) e l’attività specifica dello 
Sportello di ascolto e sostegno psicologico (due 
corsi).  
Di seguito verrà esposta la struttura della linea 
strategica definita comunicazione interna, che 
consideriamo un esempio di comunicazione 
intra-associativa in ambito emergenziale o, più in 
particolare, un esempio di comunicazione efficace per 
la definizione e ridefinizione continua delle risposte 
ai bisogni emotivi della popolazione che si trova a 
dover affrontare un’emergenza diffusa, prolungata 
nel tempo e con esito poco, se non totalmente, 
imprevedibile, come la pandemia Covid-19.
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Strumenti operativi

La comunicazione interna relativa all’attività di 
sostegno e ascolto psicologico si è avvalsa di quattro 
strumenti principali: due di carattere puramente 
operativo, uno di carattere sia operativo sia di 
riferimento informativo, e uno di carattere operativo 
e riflessivo/valutativo. 
Come strumenti puramente operativi, al fine di 
gestire uno scambio rapido di informazioni e 
documenti e organizzare le attività, sono stati 
predisposti un Google Gruppo e una chat 
WhatsApp, ai quali le persone attive nel servizio 
specifico sono state iscritte. Questi due strumenti 
sono stati moderati da un referente principale e 
dai componenti del direttivo dell’associazione. 
Questo ha permesso una gestione agile delle diverse 
esigenze degli operatori nonché uno scambio 
rapido di informazioni operative interne e materiale 
informazionale esterno all’associazione. La valenza 
autosupportiva di tali strumenti è stata evidente 
non solo ai fini organizzativi, ma anche per il senso 
di appartenenza al gruppo e il reciproco sostegno 
dei singoli operatori. I contenuti infatti non erano 
rigidamente limitati all’attività dello sportello 
psicologico, ma è stato dato spazio in maniera 
naturale anche a contenuti personali o a contenuti 
di carattere estraneo all’attività. Tutto ciò ha 
permesso ancora una volta di creare quell’ambiente 
accogliente e informale, ancorché professionale, 
che ha intensificato le relazioni interne al gruppo 
e alleggerito a volte il carico emotivo insito nella 
situazione anomala ed emergenziale.  
A tale riguardo si inserisce un terzo strumento 
operativo/riflessivo di comunicazione interna 
che si può identificare come un meeting online 
(videoconferenza) tra i volontari operativi, che 
è stato chiamato all’interno dell’associazione 
videodebriefing. Tre volte a settimana, la sera, veniva 
organizzato un incontro online per condividere 
i propri vissuti all’interno del gruppo e discutere 
apertamente sia di contenuti personali (pensieri, 
emozioni, riflessioni), sia di modalità operative 
specifiche. Tale strumento di supervisione non è 
stato concepito solo come riferimento per l’attività 
concreta della squadra operativa, ma anche come 
mezzo di promozione del benessere psicologico 
del singolo operatore e prevenzione di reazioni 
disfunzionali dovute alla condizione di vittima-
soccorritore (Dalvit et al., 2020).

Guida alla risorse e informazioni per 
i soci 

Il quarto strumento operativo/informativo era 
un documento condiviso gestito attraverso la 
piattaforma Google Drive (nello specifico un file 
Documenti Google). Il documento, denominato 
Guida alla risorse e informazioni per i soci, è un 
insieme coeso di linee guida per i soci operativi. 
Complessivamente esso riassume tutto il lavoro 
svolto all’interno del servizio di ascolto e sostegno 
psicologico, con particolare riferimento alle risorse 
utilizzate per sviluppare l’attività e pianificare gli 
interventi. È stato concepito e costruito per includere 
in un unico riferimento tutti i materiali raccolti e 
le risorse prodotte dall’associazione nel contesto di 
questa emergenza. In particolare, contiene link per 
dirigere il lettore a diversi documenti informativi 
o siti web specifici. Questa è una caratteristica 
che rende maggiormente fruibile tale strumento, 
che permette di raccogliere in specifiche cartelle 
online (sempre utilizzando Google Drive) la 
documentazione selezionata e collegarla a un unico 
documento che si configura allo stesso tempo come 
raccoglitore di alcuni contenuti e mappa orientativa 
per altri. Anche in questo caso, come immagine 
riflessa dell’intero progetto, la gestione dei contenuti 
raccolti è stata condivisa tra tutti gli operatori, seppur 
mantenendo aspetti di indipendenza. Infatti, alcune 
sezioni specifiche della documentazione (raccolta 
di documenti nelle varie cartelle online) sono state 
aggiornate da specifici sottogruppi operativi. Allo 
stesso tempo, la gestione del documento riassuntivo 
Guida alle risorse e informazioni per i soci è stata 
affidata a un gruppo ristretto di volontari che fungeva 
da coordinatore di contenuti e organizzatore formale 
del documento. 
La guida comprende tre macro-sezioni: una relativa 
al progetto di ascolto e sostegno, una relativa ai 
riferimenti e alle risorse utilizzate per il progetto e 
una dedicata alle risorse per la popolazione.  

Nella sezione relativa al progetto di ascolto e sostegno 
si trovano:

- la descrizione dell’attività;  
- informazioni operative riguardanti 

l’organizzazione del servizio (modalità delle 
chiamate, turnistica, moduli di raccolta 
dati, collegamenti alle registrazioni dei 
videodebriefing, informazioni riguardanti i 
gruppi WhatsApp e Google Gruppi, informazioni 
riguardanti i benefici di legge per i volontari);  

- una serie di linee guida per le telefonate di ascolto 
e sostegno (linee psicologiche, suggerimenti per 

le attività di ascolto, una scaletta per i colloqui 
sviluppata dai volontari più esperti);  

- i collegamenti alle registrazioni dei corsi di 
formazione proposti nel periodo di lockdown, 
utili come riferimento soprattutto per i giovani 
volontari, ma anche per tutti coloro che hanno 
preso parte attivamente al progetto. Proprio in 
questa sezione i volontari hanno potuto trovare 
tutte le informazioni più pratiche e dirette sulla 
strutturazione e le modalità applicative utilizzate 
nel progetto. 

La seconda macro-sezione raccoglie i materiali e le 
risorse raccolti durante tutto il periodo di attività: 

- articoli scientifici; 
- link utili trasmessi originariamente via chat; 
- informazioni provenienti dall’Istituto Superiore 

di Sanità; 
- un manuale di psicologia dell’emergenza; 
- materiale informativo divulgato da vari enti 

territoriali nazionali di settimana in settimana. 

Tale sezione del documento, a livello di contenuti, 
si è rivelata fondamentale sia nella fase iniziale 
di pianificazione e strutturazione degli interventi 
sia in fase di sviluppo degli stessi. Una raccolta 
puntuale dei materiali pubblicati a livello nazionale 
e internazionale permette inoltre un tracciamento 
evolutivo delle conoscenze e delle applicazioni delle 
stesse in un contesto che deve necessariamente 
restare aggiornato. I documenti raccolti costituiscono 
inoltre la base referenziale dell’attività proposta, che 
dimostra di avvalersi di strumenti e riferimenti 
condivisi con la comunità scientifica e operativa di 
riferimento. 
L’ultima macro-sezione è dedicata in parte alla 
raccolta di materiali e riferimenti che potrebbero 
essere utili alla popolazione:

- la raccolta delle ordinanze nazionali e della 
Provincia Autonoma di Trento; 

- numeri utili e risorse digitali da utilizzare durante 
la quarantena; 

- le risorse che l’associazione ha sviluppato 
e divulgato nel periodo di attività, come 
vademecum per la popolazione (si vedano 
anche Riccio et al., 2020; Riccio, 2020; Castellini, 
Zumiani e Civettini, 2020; Venturini, Riccio e 
Marsili, 2020); 

- articoli di giornale e interviste video riguardanti 
l’associazione Psicologi per i Popoli – Trentino 
ODV, conferenze e comunicati stampa con 
interventi di volontari dell’associazione, 
pubblicazioni su riviste e riferimenti a 

informazioni distribuite tramite social network.

Il vantaggio secondario della costruzione di una 
documentazione di questo tipo risiede nella 
potenzialità di costituire esso stesso un report finale 
di attività svolte, benché l’obiettivo primario rimanga 
quello della guida alle risorse e alle informazioni per 
i volontari coinvolti. 
In sintesi, la comunicazione interna all’associazione 
si è avvalsa di strumenti e metodologie virtuali per 
permettere un’efficiente pianificazione e sviluppo 
di un servizio che è stato a tutti gli effetti virtuale 
nei mezzi utilizzati. Le restrizioni imposte dalla 
diffusione dei contagi hanno infatti influito in 
modo pervasivo sulla vita di tutta la popolazione, 
e di conseguenza anche sui ser vizi che agiscono in 
questo contesto, come quello di ascolto e supporto 
psicologico. L’associazione Psicologi per i Popoli 
– Trentino ODV si è dovuta quindi adattare nelle 
proposte di intervento, e la strutturazione della 
comunicazione interna in questo specifico contesto 
ne è un valido esempio. L’organizzazione strutturata, 
che era condivisa ma moderata da specifiche figure 
di riferimento, ha permesso uno sviluppo dinamico 
e tuttavia controllato dell’attività, che è cresciuta e si è 
ridefinita e ottimizzata nel corso del tempo. L’utilizzo 
di vari strumenti e metodologie comunicative ha 
permesso infine il consolidamento di un gruppo di 
lavoro, di una squadra, grazie allo sviluppo di scopi 
condivisi, alla formazione e al rafforzamento delle 
relazioni tra persone e al sostegno reciproco nella 
situazione emergenziale personale e nell’attività 
professionale svolta volontariamente a supporto di 
tutta la popolazione. 

Prevenzione e sensibilizzazione 
social: la comunicazione esterna 

Come afferma Curtacci (2019), “Per affrontare 
l’emergenza tutto va predisposto e anche la 
comunicazione deve essere organizzata e affinata 
per poter poi intervenire velocemente e in modo 
coordinato”. 
Le caratteristiche principali che definiscono 
un’emergenza sono: l’imprevedibilità (nel senso che 
non si può stabilire con certezza quando e dove 
accadrà l’evento); la minaccia reale o percepita per 
la salute psicofisica delle persone; l’alta reattività 
emotiva alla situazione calamitosa; l’impulsività 
dei comportamenti di risposta, che spesso provoca 
ulteriori danni. Risulta quindi fondamentale gestire 
una buona ed efficace comunicazione in fase di 
emergenza, ma sicuramente si rivela maggiormente 
utile preparare il terreno nella fase precedente con 
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un’azione mirata alla prevenzione. 
Nell’era digitale, la comunicazione affidata ai soli siti 
istituzionali non è più sufficiente: occorre avere una 
trasmissione di informazioni più immediata e veloce, 
al passo con l’evolversi delle situazioni, ma anche 
precisa e attendibile, quindi diffusa da canali ufficiali 
e fonti autorevoli, in modo da ridurre al minimo i falsi 
allarmismi e le cosiddette fake news. Ed è proprio in 
questo contesto che entra in gioco la diffusione dei 
social network (Facebook, Instagram, Twitter, per 
citarne alcuni) e iniziano a proliferare pagine di enti 
pubblici o di associazioni di volontariato: la gestione 
della comunicazione social, per quanto appaia 
diretta, immediata e alla portata di tutti, in realtà 
cela una responsabilità rilevante, e nulla in essa può 
essere lasciato all’improvvisazione. La peculiarità di 
questi nuovi strumenti di comunicazione sta, come 
abbiamo detto in precedenza, nella tempestività e 
immediatezza della comunicazione. Essi risultano 
fruibili e accessibili da un numero molto ampio 
di persone, sono inclusivi e, se gestiti da persone 
preparate e formate, possono essere affidabili ed 
efficaci. 
Un’altra caratteristica dell’utilizzo dei social è 
sicuramente la possibilità per gli utenti di interagire 
e condividere testimonianze ed esperienze, o 
segnalazioni di varia natura; spesso capita anche 
che i cittadini si offrano per dare il proprio aiuto o, 
viceversa, cercare sostegno. 
Nella nostra realtà di Psicologi per i Popoli – Trentino 
ODV, abbiamo introdotto la comunicazione social a 
partire dal 2017 e, negli anni, l’abbiamo incrementata 
(in particolare con Facebook), sviluppando le nostre 
competenze mediante specifiche iniziative formative 
organizzate dal Centro Servizi Volontariato di Trento 
e rivolte alle organizzazioni no profit. Nella fase 
precedente all’emergenza sanitaria Covid-19 ci siamo 
dati come obiettivo di comunicazione social quello 
di far conoscere sia l’associazione e il suo modo di 
operare, sia la psicologia dell’emergenza e i suoi ambiti 
di applicazione; abbiamo condiviso informazioni 
utili circa la prevenzione e sensibilizzazione ai rischi 
del nostro paese, con particolare riguardo al risvolto 
umano e psicologico. 
Durante il lockdown abbiamo adottato una strategia 
comunicativa mirata a inviare messaggi rassicuranti 
alla popolazione (volontari di Protezione Civile 
compresi), sfruttando quindi i diversi canali in 
base alle fasce di età: Facebook per un pubblico più 
adulto e Instagram per la fascia più giovane. Inoltre 
abbiamo creato una rete social per la condivisione 
di informazioni, allacciando rapporti con moltissimi 
comuni del Trentino, con gli altri colleghi volontari 
di Protezione Civile (Cani da Ricerca, Vigili del 
Fuoco, Croce Rossa, Nucleo Volontari Alpini e 

Soccorso Alpino) e anche con tutti i Piani giovani di 
zona, che ci hanno permesso di arrivare in maniera 
uniforme e capillare su tutto il territorio provinciale. 
Parallelamente, abbiamo sempre mantenuto i 
contatti con la stampa locale (TV e giornali): questo 
ci ha permesso di sensibilizzare la popolazione sui 
temi psicologici, offrendo la possibilità di chiedere 
aiuto al numero telefonico istituito per il supporto. 
I dati relativi al periodo del lockdown (dal 13 marzo 
2020 al 27 maggio 2020) mostrano che c’è stato un 
incremento di 346 “mi piace” su Facebook (passati 
da 1.170 a 1.516) e un incremento di 59 follower su 
Instagram (passati da 390 a 449). Questo dimostra 
che un lavoro costante e puntuale di comunicazione 
in emergenza può dare risultati positivi rispondendo 
all’interesse del pubblico sensibile alle tematiche 
trattate.  
In particolare, gli annunci (post) che hanno destato 
maggiore interesse (più interazioni, condivisioni 
ecc.) sono quelli in cui sono state diffuse informazioni 
specifiche utili alla gestione della situazione 
emergenziale, come quelle raccolte nei vademecum 
per le varie fasce d’età e categorie di popolazione 
(bambini, adolescenti, genitori di ragazzi disabili e 
professionisti della scuola). 
Il lavoro di comunicazione esterna tramite social 
è stato inoltre affiancato da un consistente lavoro 
di organizzazione di rete, gestito tramite e-mail. 
Nel periodo compreso tra il 14 marzo 2020 e il 27 
maggio 2020, dall’indirizzo associativo di posta 
elettronica riservato alla comunicazione istituzionale 
(comunicazione@pxp-tn.com) sono state inviate 532 
mail, così suddivise: 

- 16 ai media locali (giornali, tv, radio);  
- 332 a dirigenti di istituti comprensivi, 

scuole secondarie di secondo grado e istituti 
professionali pubblici e privati;  

- 80 a Comunità di Valle/Distretti Famiglia e Piani 
Giovani di Zona;  

- 1 a Ufficio Stampa PAT;  
- 10 varie ed eventuali (risposte a scuole, docenti, 

Comuni).

Nell’esperienza qui descritta abbiamo avuto modo 
di appurare come una comunicazione interna ed 
esterna puntuale, sistematica e ben predisposta 
risulti maggiormente efficace nella gestione e 
nell’organizzazione di un servizio erogato durante 
un’emergenza. Questa modalità comunicativa 
rappresenta altresì un punto di riferimento e una 
fonte attendibile per la popolazione, che spesso si 
sente spaesata e ha bisogno di trovare delle risposte 
“rassicuranti”.  

CONCLUSIONE
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