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Benché le epidemie si siano presentate nel corso della storia più e più volte, le dimensioni e le 

implicazioni che il Sars-Cov 2 sta avendo sulla popolazione mondiale sono un fenomeno a 

cui assistiamo per la prima volta anche noi “esperti”, e se da una parte possiamo avere più 

strumenti per interpretare la realtà ed essere di supporto, dall’altra si fa necessario che proprio 

noi si attivi una disposizione esplorativa, curiosa e atta ad apprendere. Anche noi siamo in 

qualche modo coinvolti in prima persona a fianco dei nostri pazienti e di tutta la popolazione 

nell’osservare, e non meno nel sentire, l’impatto che questo fenomeno sta avendo sulla nostra 

psiche, sulle nostre emozioni e sui nostri comportamenti. Ho sentito emergere la necessità di 

conoscere meglio cosa è stato fino a oggi “prodotto” sull’argomento da chi si occupa di 

psiche, ed ho pensato intanto di iniziare da una ricerca sulla letteratura prodotta fin qui che, 

sebbene si tratti del breve tempo di un anno, devo dire ho trovato abbastanza copiosa. 

Condivido così ciò che sono riuscita a trovare.  

Ho condotto questa ricerca in due ambiti: uno attraverso la letteratura scientifica, quella più 

standardizzata, che appare su “PUBMED” il principale motore di ricerca mondiale che 

raccoglie letteratura medica, e dall’altro un’esplorazione di ciò che è stato prodotto in ambito 

psicoanalitico. In particolare ho pensato di indagare soprattutto la situazione dei giovani e 

degli adolescenti, il cui benessere mi sta particolarmente a cuore e a cui sarà affidato nei 

prossimi anni il futuro dell’umanità. Ciò che esporrò non sarà esaustivo, ma può essere un 

inizio, e sicuramente ho trovato delle peculiarità che non mi sarei aspettata.  

Uno dei primi lavori che mi è apparso è stato pubblicato sulla rivista “Psychiatry Research” 

da un gruppo di studio (Sing et al. 2020)  che attraverso una review dei lavori pubblicati cerca 

di evidenziare gli ambiti di maggior rilievo rispetto all’impatto del Covid, e gli aspetti su cui 

puntare per migliorare la risposta ai bisogni emergenti dei giovani. La fascia dei bambini tra 

3-6 anni è risultata subire un impatto maggiore, con più sintomi connessi alla paura e 

all’incertezza, come difficoltà a dormire, incubi e generale agitazione. Questo è un dato 

interessante in quanto la loro minore necessità di socializzare connessa all’età può condurci a 

pensare un minore impatto dell’isolamento rispetto alle fasce di bambini/ragazzi tra i 6 e i 18 

anni, in realtà questo è spiegabile probabilmente dal fatto che essi hanno meno strumenti per 

interpretare la realtà e vivono assorbendo maggiormente le ansie e le preoccupazioni dei 

genitori. Ovvero sono più esposti alle emozioni dei genitori, senza disporre di altri “filtri” 

sociali per potersi proteggere. La relazione rispetto all’ansia e al benessere dei genitori è 

evidenziato in altri studi (Cusinato et al. 2020). Una criticità specifica è quella relativa ai 

bambini e agli adolescenti che devono seguire misure di quarantena per contagio o 

esposizione al virus. Ciò comporta una separazione dai genitori prolungata, nei casi in cui in 

isolamento sia il genitore, e addirittura alcuni paesi, come la Cina, hanno disposto un 

isolamento totale anche in caso di minori molto piccoli. Poiché durante i primi anni di vita, il 



ruolo dei genitori è cruciale, qualsiasi interruzione sotto forma di isolamento dai genitori può 

avere effetti a lungo termine sull'attaccamento percepito del bambino. La separazione dai 

caregiver primari, in questo caso improvvisa e prolungata per almeno 15 giorni, può rendere 

un bambino più vulnerabile e può rappresentare una minaccia per la sua salute mentale 

(Cooper, 2020; Jiao et al., 2020; Liu et al., 2020). In generale la chiusura delle scuole è ciò 

che risulta avere impattato maggiormente su tutte le fasce, tra loro ovviamente coloro che 

sono in situazioni di svantaggio socio-economico hanno subito un impatto maggiore. Ad 

esempio, in India, che ha la più grande popolazione infantile al mondo con 472 milioni di 

bambini, il blocco ha avuto un impatto significativo su 40 milioni di bambini provenienti da 

famiglie povere. Questi includono bambini che lavorano nelle fattorie, campi nelle aree 

rurali, figli di migranti e bambini di strada (Dalton et al., 2020; Rosenthal et al., 2020). Per 

questi bambini la frequentazione in presenza della scuola è l’unica possibile, non avendo 

nessuna possibilità di ricorrere a supporti tecnologici come la Didattica a Distanza (DAD). 

Un numero crescente di bambini poveri e di strada ora non ha alcuna fonte di reddito, il che li 

rende una popolazione ad alto rischio di affrontare problemi di abuso e salute mentale, con 

maggiore vulnerabilità ed esposizione a circostanze economiche, sociali e ambientali 

sfavorevoli (Birla, 2019). Anche in tutti gli altri studi che hanno coinvolto altre popolazioni, è 

stato evidenziato come le difficoltà socio economiche siano di fatto determinanti nel generare 

un impatto tale da mettere in pericolo la salute mentale. Arrivando ad analizzare le risorse che 

si sono dimostrate fondamentali nella riduzione degli effetti negativi dovuti all’isolamento, 

indubbiamente l’accesso ad internet e l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) sono 

stati elementi "salvifici” per tutti coloro che ne hanno avuto accesso. Ed è qui però che si 

arriva più nello specifico di questioni che diversi studi hanno messo in evidenza (Sing et al. 

2020) come ad esempio la mancanza e l’inadeguatezza di un’informazione attenta per 

bambini e adolescenti. Ovvero nessuno si è preoccupato di pensare a come i bambini e gli 

adolescenti potessero comprendere una simile situazione, nessuno ha pensato di parlare ai 

minori. I bambini non possono essere informati attraverso il telegiornale, anzi la loro 

esposizione a un simile bombardamento di notizie può essere addirittura dannosa. Un 

bambino che percepisce un rischio, fuori e dentro casa, di malattia e morte senza capirne 

veramente i contorni, può cadere preda di angosce molto forti. Al contempo non è pensabile 

immaginare che tutti i genitori siano in grado di informarli nel modo adeguato alla loro età, 

almeno che non vi siano programmi di educazione specifici. Chiedersi cosa abbiano capito 

loro del virus e offrire strumenti di informazione consapevole idonei, strategie per affrontare 

le difficoltà connesse al virus, dovrebbero essere aspetti imprescindibili di cui tutti gli 

operatori a contatto con minori, dagli educatori, agli insegnanti, agli psicologi e ai pediatri 

dovrebbero farsi carico. In questo caso la programmazione educativa online dovrebbe 

prendere in considerazione la necessità di colmare queste criticità (Wang et al. 2020). Questo 

richiede ancora di più che vi sia interscambio e integrazione tra varie professionalità che 

devono essere in grado di sviluppare una rete sui vari territori per intercettare e rispondere a 

queste necessità emergenti. Spesso io faccio riferimento alla funzione di “sentinella sociale” 

che le figure professionali che si prendono cura delle persone, dovrebbero avere. Non è più 

sufficiente attendere di essere raggiunti da una telefonata di richiesta di aiuto, ma dobbiamo 

attivare reti e collaborazioni, fare informazione, riuscire a intercettare. Anche nelle nostre 

consultazioni con i genitori, indipendentemente dal motivo della consultazione, dovremmo 



indagare il livello di comprensione da parte dei minori della pandemia ed eventualmente 

essere di supporto per costruire insieme un’informazione più consapevole. Comprendere e 

avere il senso di una “presa” sulla realtà delle cose è la prima strada per non avere paure e 

angosce anche nelle difficoltà estreme. Dobbiamo immaginare di implementare quella che è 

definita un’educazione di prossimità. Trovare parole semplici, che spieghino la realtà ma che 

sappiano anche considerare la parte emotiva, parole di cuore, oltre che di scienza.  

Giungendo a ciò che è stato pubblicato in Italia, sebbene si parli di un numero ancora esiguo 

di ricerche, la letteratura mostra una situazione tutto sommato buona  rispetto a tanti altri 

paesi. In uno studio pubblicato su “Italian Journal of Paediatrics”  (Buzzi et al. 2020) e 

svolto su un campione di 2064 adolescenti a cui sono stati somministrati, a più riprese nel 

periodo di lockdown, dei questionari, si evidenzia come i giovani italiani abbiano dimostrato 

incredibili capacità di far fronte all’incertezza, adattandosi a nuove routine, e trovando 

modalità alternative di organizzare la giornata e incontrarsi. E’ interessante notare che la 

famiglia si è rivelata essere un buon punto di riferimento e nella maggior parte dei questionari 

è emerso un buon livello di dialogo con i genitori, mentre i grandi assenti sembrano essere gli 

insegnanti, con cui i ragazzi dichiarano di non aver parlato della pandemia. Questo evidenzia 

a mio avviso una grave carenza del sistema educativo che dovrebbe essere in prima linea, 

proprio per il suo valore sociale, nel permettere scambio di pensieri e nel raccogliere i bisogni 

emergenti. L’editoriale sulla rivista Education Science dal titolo “Special Educational Needs, 

Distance Learning, Inclusion and COVID-19” descrive le criticità della DAD, dove 

l’organizzazione della didattica ad esempio (attivare le piattaforme, caricare file) cade in 

maniera eccessiva sulle famiglie (in particolare sulle madri) creando situazioni di difficile 

gestione e indica come l’adozione di protocolli condivisi come ad esempio “Universal Design 

for Learning”, che tengano conto di tutte le criticità, potrebbe essere un modo per affrontare 

queste situazioni, per sviluppare materiali di apprendimento e lezioni adatte, ed aumentare 

l'inclusività nel "apprendimento a distanza" (Petretto et al. 2020). 

Un altro aspetto positivo emerso dall’indagine sui nostri adolescenti è che a differenza degli 

adulti, sono stati in grado di variare nel corso del tempo gli argomenti di discussione tra pari, 

ovvero se in una fase iniziale l’argomento “pandemia” era al centro di qualsiasi discussione, 

col passare del tempo hanno dimostrato capacità di interessarsi anche ad altre tematiche, 

mentre gli adulti sembrano restare su un piano “monotematico” (Buzzi 2020). Chiaramente 

ancora una volta il limite di questi dati è che, essendo stati raccolti online, non sono in grado 

di intercettare quelle fasce più fragili che magari non hanno accesso ad internet in casa, o non 

si sono presentati alle lezioni online ecc. Diciamo che il disagio più forte può restare 

sommerso. Inoltre un altro aspetto è che sono stati raccolti nel corso del primo lockdown 

dove la possibilità di attivare risorse è stata sicuramente più semplice di come ad esempio 

non lo sia adesso in cui si protrae una condizione di deprivazione da un anno. Ora 

probabilmente le stesse indagini darebbero esiti diversi, anche perché l'inconscio e i suoi 

movimenti hanno “tempi di rilascio” ben più lenti e profondi, ed ecco che allora anche uno 

sguardo sulle riflessioni emerse in ambito dinamico può essere importante. 

Un lavoro veramente interessante, condotto dall'Università di Napoli, ha indagato i sogni 

degli adolescenti durante l’isolamento (Parrello et al. 2020). E’ un articolo da leggere, data la 

descrizione di sogni che contiene, qui posso dire che vi è una certa ricorrenza di sogni 

ambientati nelle mura domestiche dove all’interno della propria stanza si assiste a un 



concerto o a una lezione e dove si svolgono attività quotidiane, ma improvvisamente c’è 

l’irrompere di elementi distruttivi e persecutori come “un uomo dal mantello nero”,”il 

pavimento che si sbriciola sotto i piedi” “un tornado che arriva all’improvviso e si deve 

nascondersi nell’armadio”. Anche la scuola irrompe in maniera angosciante non solo con 

interrogazioni inaspettate ma anche con l’ansia dei docenti nel far rispettare la distanza, e con 

un’incapacità generale a “contenere” gli aspetti emotivi da parte dei docenti. Molti sogni in 

cui sia i genitori che i nonni muoiono, spesso per colpa dei ragazzi, tipo “avevo dimenticato 

un bicchiere col veleno”ecc.. 

Catty Jocelyn, psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, nel suo articolo dal titolo 

“Lockdown and adolescent mental health: reflections from a child and adolescent 

psychotherapist”(2020) si pone molte questioni sull’attenzione che dovremmo riservare ai 

giovani come terapeuti, si domanda se posti dietro uno schermo, o nascosti da una 

mascherina, riusciamo davvero ad arrivare lì dove serve, lì dove l’adolescente chiede una 

presenza, un ascolto e una presa in carico della dimensione corporea maggiore forse a 

qualsiasi altra fase della vita, si domanda se dobbiamo essere più al loro fianco nelle loro 

visioni del futuro, invece che vederli come chiusi e svogliati in una stanza. “Può essere 

invadente per lei/lui il nostro occhio in uno spazio così privato come la sua stanza?” 

Forse troppo spesso crediamo di conoscere l’adolescenza, la riempiamo di luoghi comuni, e 

perdiamo la dimensione di crescita e futuro che, di generazione in generazione, cambia 

portando significati nuovi da esplorare insieme. Ci ricorda come, forse più per loro che per 

noi, questo tempo non sia sospeso, ma continua a passare. 

Dimensioni che, paradossalmente, nel distanziamento, sembrano avvicinarci, mettendoci tutti 

su uno stesso livello e forse la strada per non perdersi, mi viene da pensare, è veramente porsi 

al fianco, non perdere la dimensioni del “noi”. 

Come scritto da Maniadakis (2020) nel suo Editoriale  al vol.29 dell’International Forum of 

Psychoanalysis forse il nostro legame con l’ambiente-madre, che è ciò che viviamo 

quotidianamente, oggi è gettato nell’incertezza e nella paura e ricordando il messaggio di 

Juan Flores all’IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies) “possiamo 

pensare la pandemia come qualcosa che attacca tutto ciò che ci sostiene e ci unisce agli altri”. 

“Noi psicoanalisti siamo colpiti in egual modo da questa situazione e non solo dobbiamo 

affrontare la perdita traumatica e la paura in se stessi, ma dobbiamo anche contenere il dolore 

dei pazienti in una cornice specifica, sforzandosi di mantenere gli aspetti multiformi della 

paranoia profonda e delle ansie depressive che sono all'opera” (trad.mia, Maniadakis, 2020). 

C’è una funzione “educativa” del pensiero psicoanalitico nella contemporaneità, come un 

pensiero in grado di integrare vari aspetti della realtà intrapsichica, interpersonale e collettiva. 

Facendo riferimento all’articolo pubblicato su Lancet “Psychoanalysis in combating mass 

non-adherence to medical advice” (Ratner, Gandhi, 2020) che grande riconoscimento ha 

offerto al pensiero psicoanalitico come traduttore della realtà attuale, vorrei precisare che, se 

da un lato è necessaria una psicoanalisi come strumento di lettura dei movimenti inconsci 

delle masse, che nell’articolo vede appunto il diniego come una difesa psichica, dall’altro non 

si deve scordare che le difese psichiche più che qualcosa contro con cui combattere 

dovrebbero essere intese soprattutto nel loro significato di protezione dal trauma e come tale 

spostare l’attenzione sui potenziali traumatici più che sull’individuo: la Psicoanalisi faccia 

attenzione in questo a non diventare paladina della Scienza. La Psicoanalisi ha il compito di 



vedere ciò che non si vede, di intercettare il sommerso, accettandone le sfumature non 

spiegabili, il mistero. L’uso della mascherina e della distanza sicuramente è un elemento 

protettivo, dall’altro lato è importante accettare il rifiuto che può muoversi, quanto meno 

emotivamente, anche se non nella pratica, come segno del bisogno imprescindibile del 

contatto con l’altro. Personalmente credo che insieme a quella sospensione senza tempo che 

tutti stiamo sperimentando si stia aprendo uno spazio che tenta di costruire qualcosa di nuovo 

e per farlo abbiamo bisogno di coltivare non solo un senso del “noi”, ma di aprirsi con 

benevolenza alle generazioni future. I giovani devono essere tenuti a mente oggi più che mai. 

Un aspetto che ho scelto di non indagare in questa raccolta della letteratura ad esempio è 

quello relativo alla violenza domestica, a cui vorrò dedicare uno spazio esclusivo e 

approfondito, in quanto i dati che arrivano sembrano essere allarmanti, soprattutto per quanto 

riguarda le donne e di conseguenza i figli che vivono con loro. 

A fine di questa panoramica, la mia riflessione si dirige verso la necessità di avvicinarsi a 

tutte quelle realtà che restano non viste, ai molti che stanno abbandonando la frequenza 

scolastica (anche al Centro e al Nord), a chi non ha nessuno a casa a garantirgli una 

connessione internet, a chi non compila questionari, a chi non ha soldi per pagarsi un analista, 

agli ultimi, a chi si trova con genitori senza lavoro e senza risorse, perché queste parti di 

sofferenza agiscono nel fondo di tutta la società e le sofferenze non riconosciute si 

moltiplicano nel tempo come le onde del mare fino a generare tsunami. Personalmente, non 

essendoci mai stato nessun divieto di incontrarsi in presenza nel nostro lavoro, io ho sempre 

lasciato scegliere ai miei pazienti se preferissero online o in presenza, e di fatto, seguendo le 

indicazioni di prevenzione (non aver avuto sintomi né contatti con positivi), ho sempre 

continuato a vedere la maggior parte in presenza, soprattutto gli adolescenti, che posso dire 

hanno sempre scelto la presenza. In alcuni casi, stando a distanza di due metri e con la 

finestra aperta ho concesso anche lo stare senza mascherina, in quei casi in cui il 

“contatto”con l’espressione del volto, la presenza corporea nella stanza, erano elementi 

imprescindibili della cura, ovvero bisogni. Io ho sentito chiaramente che per alcuni di loro 

questo essere “presente” col corpo durante la pandemia è stato indispensabile all’evitare un 

collasso psichico. E’ una valutazione molto delicata perché non si deve mai sfociare nella 

sfida al virus, ma io ho sentito di aver profondamente evitato il rischio più grave e aver svolto 

un servizio a cui ero chiamata. In molte altre circostanze le sedute online sono state 

comunque proficue. 

Abbiamo bisogno di attivare pensieri e azioni che vadano nella direzione di permettere alla 

psicologia e alla psicoanalisi di diventare uno strumento sociale di vicinanza e testimonianza 

della sofferenza, ma anche di costruzione di benessere.  
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