
 

Ricevuto il 2 novembre 2022; accettato il 5 dicembre 2022. 
www.aippc.it/costruttivismi 

Costruttivismi, 9: 47-59, 2022 
Copyright © AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2022.01.047.059 

 
 

L’esperienza con l’altro durante la pandemia da Covid-19: 
una prospettiva narrativo-ermeneutica 

The experience with the other during the Covid-19 pandemic: 
A narrative-hermeneutic perspective 

Manola Alfredetti*, Anna Celli**, Alessandra Petrolati**  
*Scuola di specializzazione ICoNa, Padova 

**Scuola di specializzazione del CESIPc, Firenze e Padova  

Riassunto. Il contributo propone una riflessione clinica sull’esperienza pandemica del 
Covid-19 alla luce della prospettiva narrativo-ermeneutica, elaborazione italiana della 
PCP. A partire dalla pratica terapeutica, analizzeremo come i nostri pazienti abbiano co-
struito la pandemia e quale esperienza relazionale abbiano fatto nei cambiamenti inter-
corsi. Ci soffermeremo su alcuni aspetti di comunanza e di differenza rintracciati nelle 
narrative dei nostri clienti, per comprendere professionalmente se e come tale esperienza 
possa aver favorito l’andare incontro ad un disturbo e in che modo abbia cambiato l’espe-
rienza del “Sé in relazione all’Altro”. Infine, saranno descritte alcune strategie che ab-
biamo impiegato nel processo terapeutico con tali clienti. 
Parole chiave: psicoterapia narrativo-ermeneutica, riconoscimento intersoggettivo, pan-
demia da Covid-19, processo terapeutico, narrazione personale, disturbo 

Abstract. This article is a clinical reflection in the context of the COVID-19 pandemic. 
The theoretical framework of our analysis is the narrative-hermeneutic constructivism, 
Italian elaboration of personal construct theory. We analysed how our clients construed 
the pandemic event, and how they experienced it within their personal relationships. We 
will explore some aspects of commonality and individuality in our clients’ narratives, in 
order to apply professional constructs and hypothesize whether and how this experience 
facilitated the development of disorder and to clarify the ways it changed the experience 
of the ‘self-within-relationships’. We conclude by describing some professional strategies 
we adopted in the therapeutic process. 
Keywords: narrative-hermeneutic psychotherapy, mutual recognition, Covid-19 pan-
demic, therapeutic strategies, personal narrative, disorder 
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Durante la pandemia da Covid-19 che ha investito l’umanità, la vita dei nostri pazienti e 

l’esperienza terapeutica con loro è andata incontro ad alcuni cambiamenti. 
Alla luce della prospettiva narrativo-ermeneutica (Chiari, 2016a; 2016b; 2017a; 2022), ela-

borazione italiana della personal construct theory (PCT) di George Kelly (1955/1991), ci siamo 
chieste che tipo di implicazioni abbia avuto questo evento sulle dimensioni personali e rela-
zionali dei nostri pazienti, se e come abbia favorito la possibilità di andare incontro ad un 
disturbo, e in che modo abbia cambiato le modalità abituali di adattarsi all’ambiente. 

Ci siamo soffermate su alcuni aspetti di comunanza e differenza rintracciati nelle loro nar-
razioni, che abbiamo riletto alla luce della ipotesi dei percorsi di riconoscimento elaborata da 
Chiari (2016a; 2016b; 2016c; 2017c; 2022). 

La teoria del riconoscimento intersoggettivo 

Secondo la teoria del riconoscimento intersoggettivo, lo sviluppo dell’identità è un processo 
sociale e relazionale, canalizzato dal tipo di esperienze precoci con le figure di accudimento 
(Chiari, 2016a; 2016c). 

La possibilità di sentirsi riconosciuti come una persona, unica e legittima, passa attraverso 
l’esperienza relazionale di un equilibrio intersoggettivo, in cui le persone in relazione si ricono-
scono sia dipendenti l’una dall’altra (polo della fusione) che pienamente individualizzate (polo 
dell’affermazione di sé nella solitudine). 

Nel caso in cui durante il proprio percorso evolutivo non si sia sperimentata una recipro-
cità nel processo di riconoscimento intersoggettivo con le figure di riferimento, la persona 
andrà incontro ad una forma di squilibrio intersoggettivo, per cui lo sviluppo della sua identità 
andrà a discapito o del processo di individuazione (polo della fusione) o della possibilità di 
relazione con gli altri (polo dell’autoaffermazione nella solitudine). In questo caso la persona 
sarà costantemente impegnata, attraverso la ricerca di considerazione o di visibilità sociale, ad 
ottenere quel riconoscimento che, proprio in quanto ricercato, difficilmente sarà ottenuto. 
Pertanto, il modo di costruire sé stessi, gli altri, e di muoversi nelle relazioni, assumerà con-
torni molto diversi a seconda che lo sbilanciamento sia verso il polo della dipendenza o della 
individualizzazione (Chiari, 2017a; 2017b; 2022). 

In particolare, Chiari (2016a; 2016b; 2016c) propone quattro percorsi di riconoscimento 
(accettazione, fusione, disprezzo, negligenza). 

Nelle nostre riflessioni ci siamo soffermate sull’esperienza di quei pazienti che abbiamo 
riletto alla luce del percorso della fusione e del disprezzo, e questo ha reso maggiormente com-
prensibili ai nostri occhi le differenze nell’esperienza vissuta durante la pandemia. 

Né con te, né senza di te (Percorso nella forma della Fusione) 

Il primo gruppo di pazienti è caratterizzato da quelle persone che, come afferma Chiari 
(2016c, p. 163), vedono “la possibilità di conservare un riconoscimento, anche se incompleto, 
come dipendente dalla conservazione di una prossimità all’altro significativo, ma questa deve 
essere conciliata con la preservazione di una individualità, intesa come esistenza separata” . 

La distinzione Sé/Altro-da-sé, quindi, può essere considerata come il risultato di un pro-
cesso ricorsivo della propria esperienza personale nella relazione con l’altro significativo, 
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un’esperienza di partecipazione e condivisione di prospettive, che definisce l’identità attra-
verso l’appartenenza ad un Noi (Ognibeni & Alfredetti, 2016; Ognibeni, Piattoli & Sassi, 2016). 

Le relazioni, a partire da quelle con le figure di accudimento, sono infatti un’esperienza 
fondamentale di uno spazio condiviso di adesione ad una dimensione duale (Noi), di compar-
tecipazione ad una prospettiva comune, nella quale gli aspetti attribuibili ai singoli sono poco 
differenziati e individualizzati. É molto marcato invece un distacco da tutti gli altri che ne 
rimangono fuori, spesso costruiti come vere e proprie minacce a quel legame di dipendenza 
del Noi.  

Il tentativo di elaborare un’identità avviene quindi con le poche persone su cui sono distri-
buite le dipendenze, e tale esperienza relazionale risulta possibile proprio nella misura in cui i 
partecipanti non sono così nettamente separati e distinti. Nell’entrare in relazione con l’altro 
da questa prospettiva (tanto più se si tratta di qualcuno che può divenire significativo in ter-
mini di dipendenza), la persona sente che la propria identità potrebbe andare incontro ad un 
cambiamento anche molto importante e allo stesso tempo, proprio per questo, minaccioso. Il 
contatto con l’altro, infatti, non rimanda ad una semplice vicinanza/lontananza, ma ad un 
processo che prende i caratteri di una inclusione/esclusione nei confini del Noi, definitoria e 
costitutiva della propria identità (Ognibeni & Alfredetti, 2016). 

Tenendo conto di questi elementi ci siamo soffermate a riflettere su come persone che co-
struiscono le relazioni e il Sé partendo da questi presupposti possano aver fatto esperienza del 
Covid durante il periodo pandemico e in che modo questa possa aver modificato la percezione 
di malessere o aver ampliato, piuttosto che limitato, i disturbi di tipo psicologico. 

Come si caratterizza il disturbo? 
Prima di addentrarci sul periodo pandemico, richiamiamo qua brevemente l’idea di di-

sturbo alla base delle nostre osservazioni e riflessioni cliniche.  
Secondo la teoria kelliana così come elaborata da Chiari (2016a, 2016b), nel momento in 

cui la persona anticipa un’invalidazione o una validazione, che possano mettere fortemente a 
repentaglio le Strutture Nucleari e il senso più profondo di Sé, la stessa sospende la propria 
esperienza. Il tentativo è di fermare il cambiamento al fine di preservare un’identità e contem-
poraneamente mantenere un adattamento con l’ambiente. La persona va così incontro a quello 
che chiamiamo disturbo come scelta non-validazionale (Chiari 2016a, 2016b; Walker, 2002): 
sceglie di non scegliere, smette di mettere a verifica le proprie costruzioni per preservare un 
sistema di significati che, seppur precario, può in una qualche misura continuare a dare senso 
agli eventi. 

Nel caso in cui – nel portare avanti la propria esperienza relazionale – le persone di questo 
primo gruppo vadano incontro a un disturbo, si troveranno a dover fronteggiare un dilemma 
che ha a che fare con un’impasse molto profonda. Sperimenteranno, infatti, l’impossibilità sia 
di sentirsi pienamente liberi, nei termini di essere separati dall’altro, pena la rinuncia a un 
senso di sicurezza e il rischio di solitudine e smarrimento; sia di limitare la propria libertà 
personale per salvaguardare la vicinanza all’altro, a scapito di una propria individualità, co-
struita sulla base di un’appartenenza.  

In altri termini, la presenza e l’accostamento all’Alterità è problematica e irrinunciabile allo 
stesso tempo. Proprio su questo si gioca il dilemma. 
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Cosa ha implicato la pandemia per questo gruppo di pazienti? 

I confini sicuri/pericolosi della (inter)dipendenza  

Durante il lockdown, nella misura in cui per questi pazienti è stato possibile rimanere legati 
alle persone su cui erano già collocate gran parte delle proprie dipendenze (Noi) – tenendosi 
allo stesso tempo lontano da tutti gli altri – è stato sperimentato, nonostante tutto, un senso di 
sicurezza personale. Questo ha permesso loro di continuare a dare un senso al Sé (Noi) e di 
proseguire nel costruire come pericoloso il mondo sociale esterno. Nei loro racconti, uno per 
tutti quello di S., l’esposizione ad una pericolosità e contagiosità sembra poco percepita a carico 
delle persone del nucleo familiare, mentre è molto amplificata rispetto agli estranei. Significa-
tiva è invece la paura che il contagio dei propri familiari rappresenti un pericolo insormonta-
bile e una minaccia spaventosa per la possibile perdita dei legami affettivi importanti. 

Pertanto, fino a quando è stato possibile evitare tutte le situazioni che richiedevano di fare 
qualcosa da soli, lontani dai confini della famiglia, questi pazienti hanno mantenuto un loro 
adattamento e un senso di rischio relativo. Laddove invece non è stato possibile, sono state 
tentate tutte quelle scelte per renderlo tale (certificati di malattia, scelta dell’home working, 
delegare ad altri le incombenze che richiedevano di uscire, ecc.). Alcuni dei nostri pazienti 
sono andati incontro a decisioni anche molto impulsive pur di attuare questa esclusione 
dell’esperienza con l’esterno. Ne è un esempio il licenziamento repentino di P. dal lavoro di 
rappresentante, che ha fatto ricorso a quella che Kelly (1955/1991) definirebbe scelta costrit-
tiva, nel tentativo estremo di allontanare da sé la percezione di un mondo pericoloso oltre le 
mura domestiche. Il contatto con esperienze di vita con gli estranei sono state evitate per pre-
servarsi da un imminente e inevitabile cambiamento, visto come una vera e propria trasfor-
mazione strutturale del Sé. 

Rimanere all’interno del confine protetto della famiglia è stato tuttavia anche faticoso pro-
prio per una vicinanza, oltre che rassicurante, in una certa misura anche opprimente. Ad esem-
pio, in alcuni casi (nella nostra esperienza clinica legati soprattutto a nuove convivenze) ab-
biamo raccolto racconti di pazienti che, costretti ad una improvvisa coabitazione tout court, si 
sono accaniti fino a diventare ostili (ovvero impegnati nel dimostrare qualcosa che è già stato 
invalidato) e in alcuni casi violenti. Un'escalation, come nel racconto di G., nel tentativo di 
adattare l'altro alla propria immagine, cercando di veder soddisfatti dal partner i propri bisogni 
e insieme un continuo braccio di ferro con i bisogni dell’altro, per resistere a ciò che viene 
interpretato come un imporre con la propria visione una domanda di cambiamento personale. 
Incastrati in un bivio impercorribile di soddisfazione di richieste che non possono essere reci-
proche ma inevitabilmente identiche, perché impossibilitati nel concepire una relazione fuori 
da una fusione di prospettive; un'appartenenza unica e indistinta, necessaria e opprimente allo 
stesso tempo. Per queste persone particolarmente minacciate dalla prospettiva di una diffe-
renza, che apre ad una netta individualizzazione “Io-Tu” insostenibile, abbiamo immaginato 
che un modo diverso di stare insieme non fosse contemplabile, né percorribile. Del resto, la 
scelta di recuperare un senso di libertà, allontanandosi da una situazione insostenibile, è risul-
tata un'opzione poco fattibile. Infatti, in questa prospettiva di fusione con l’altro, l’anticipa-
zione che l’estraneo possa “essere così in contatto da far entrare qualcosa in me”, capace di 
“cambiarmi contro la propria volontà”, come racconta R., ha rappresentato una minaccia tale 
da far escludere ogni possibilità di avventurarsi in cerca di una libertà che avrebbe restituito 
un senso di fragilità e vulnerabilità troppo grandi, proprio per il senso di precarietà del Sé fuori 
dalla protezione del Noi. 
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L’ improvvisa difficoltà a mantenere con gli altri rapporti senza legami  

Nella nostra pratica clinica, le sofferenze maggiori per questi pazienti sono effettivamente 
arrivate con l’avvicinarsi della ripresa di una vita sociale. Essi sperimentano infatti un senso di 
vulnerabilità dato dall’impossibilità di costruire un Sé distinto, incapaci di “sentirsi padroni di 
sé”, vincolati ad “appartenere all’altro” (Ognibeni, Piattoli e Sassi, 2016). 

Con la pandemia, chi prima poteva rimanere del tutto estraneo e tenuto a distanza sembra 
di colpo diventato qualcuno da cui inevitabilmente dipende la propria incolumità e il proprio 
destino personale. 

Quel tentativo spesso percorribile, tipico di queste persone, di avere con gli altri rapporti 
superficiali e fugaci, senza sfiorarsi, senza nessun vincolo, sembra infatti più difficile da realiz-
zarsi: il Covid ha reso per loro ancor più ineluttabile il contatto e la dipendenza da tutti gli 
altri. “Anche se quello respira nella stessa stanza mi condiziona e mica si può stare senza re-
spirare…” lamenta G. Il solo essere compresenti rappresenta un legame di implicazioni e in-
fluenze reciproche ineludibile e allo stesso tempo molto minaccioso. “Contaminare, far am-
malare, portare alla morte, pure con un soffio”, prospetta terrorizzata F. La facilità di trasmis-
sione del virus sembra, loro malgrado, proprio un’esperienza di legame di dipendenza con le 
persone incontrate, con tutte le minacce di trasformazione personale che questo vincolo può 
implicare, per chi non percorre la possibilità di una esistenza differenziata e pienamente indi-
vidualizzata dall’altro.  

In termini professionali abbiamo ipotizzato che con la pandemia il costrutto “contatto con 
l’altro” si sia allentato e sia diventato più permeabile (Kelly, 1955/1991). Intendiamo dire che 
non è più univocamente verificabile cosa rappresenti un contatto diretto o meno, e anche lo 
stesso entrare in contatto risulta applicabile a un numero maggiore di esperienze. 

Allo stesso tempo questo costrutto sembra diventato più prelativo (ibidem), nel senso che 
“entrare in contatto” significa ora nient’altro che correre il rischio di essere contagiati. 

Ciò ha inasprito il dilemma a partire dal quale la presenza dell’altro assume un carattere 
pressante e inevitabile. Nella vicinanza non sembra reggere nessun processo (costrittivo) di 
distanziamento, efficace abbastanza per sentirsi al riparo dalla minaccia; come afferma P.: 
"Con la mascherina mi sento più al sicuro, ma non totalmente sicuro...”. In questo scenario, 
infatti, avere a che fare con l’altro senza un qualche vincolo reciproco di trasformazione sem-
bra, in ogni caso, impossibile. 

Senso di integrità personale e agency dell’altro 

Nella modalità relazionale della fusione abbiamo ipotizzato che i poli della dimensione 
Sé/Altro non siano costruiti con dei contorni così netti (Ognibeni & Alfredetti, 2016). Al con-
trario, il costrutto appare caratterizzato da un certo grado di permeabilità (Kelly, 1955/1991): 
Sé e Altro sono relativamente interscambiabili, ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio, in una 
commistione nel Noi difficilmente districabile dove il Sé è sufficientemente plastico da acco-
gliere facilmente nuovi aspetti. Sembrano più impermeabili e stretti solo alcuni elementi peri-
ferici incidentali, che toccano le abitudini e le routine concrete, più difficilmente modificabili 

A partire da queste considerazioni, abbiamo ipotizzato che la presenza/assenza dell’Alterità 
in questo processo di riapertura post-lockdown siano divenute dimensioni cruciali di minaccia 
e incolumità ancor più importanti proprio per un Sé incapace di opporre dei propri confini 
definiti, poco valicabili, e una propria consistenza. La costruzione di Sé nel percorso di fusione 
rende infatti più complessa la possibilità di un senso strettamente personale e individuale di 
responsabilità e di autodeterminazione (Chiari, 2016c).  
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Nei racconti ritorna un sentirsi in balia dell’altro a cui è attribuita una responsabilità totale 
(spesso pericolosa): “Non gliene frega mica nulla, anzi qualcuno secondo me lo fa in modo 
premeditato di non starci attento, perché è così la gente, ma che gli frega a loro… anzi… e io, 
e io… che ci posso fare? Non posso neanche venire via… e come posso sfuggire?”, protesta A. 

Una intraprendenza e una iniziativa personale riconosciuta solo all’altro e contemporanea-
mente negata al Sé: nell’impossibilità di ritenere legittime le altrui necessità, l’altro è costruito 
come qualcuno “disposto o non-disposto a sacrificarsi”, a “privarsi della propria libertà”, im-
positivo o al contrario pronto totalmente a soddisfare le proprie richieste. Sé stesso invece è 
costruito come qualcuno che non possiede risorse personali se non quella di “ritrarsi al sicuro 
in casa propria”, perché proteggersi in altro modo non è neanche concepibile. 

L’intenzione dell’altro, proprio perché implica una richiesta di adesione alla quale si fa fa-
tica a far fronte, è spesso costruita prelativamente (ovvero come se non ci fossero altri possibili 
significati) come possibilità prescrittiva di essere cambiati. In tal senso, anche misure come il 
vaccino sembrano essere vissute non tanto come una protezione, quanto come la possibilità di 
introdurre nel proprio corpo sostanze ignote, che espongono/impongono la possibilità di ri-
trovarsi diversi e/o ineluttabilmente manipolati. L’ennesima richiesta di adeguarsi ad una 
istanza del fuori e pertanto potenzialmente pericolosa nel suo essere trasformativa. 

Quali strategie terapeutiche? 
Alla luce delle ipotesi esposte, abbiamo provato ad aiutare le persone a differenziare e im-

permeabilizzare (cioè diminuire la capacità di accogliere nuovi elementi) il costrutto Sé/altro, 
e contemporaneamente a inserire tra Sé e l’altro la possibilità di scegliere. Abbiamo cercato di 
favorire un senso personale più stabile e ricorrente invitando questi pazienti a trovare uno o 
più modi e diverse misure nel decidere come aderire alle richieste dell’altro. 

Quando questi pazienti arrivano da noi, “la via di fuga” è un primo tentativo di sottrarsi 
alle imposizioni o di interporre tra Sé e l’altro (condizionante e contaminante) una possibilità 
di azione personale, spesso l’unica possibile. Da questa prima scelta, abbiamo provato ad im-
maginare delle alternative, inizialmente rendendo più proposizionali (ovvero più aperti a pos-
sibili significati) e variegati i modi per operare “vie di fuga”, più metaforiche e meno concrete, 
per poi arrivare a una modalità propria di stare nelle situazioni. Abbiamo incoraggiato le per-
sone a limitare il senso di “condizionamento” con la definizione di uno “stile personale” iden-
tificabile e ricorrente, nello scegliere quanto, come, in quante modalità e per quali strade dif-
ferenti adempiere (o meno) all’“obbligo” portato dall’altro, pur rimanendo in una cornice re-
lazionale comune. Assieme a ciò, abbiamo anche incoraggiato la specificazione delle differenti 
espressioni dell’altro, non solo come esortazioni a cambiare, ma come maniere caratteristiche 
di essere, attraverso una lettura nella quale tutti partecipano ad una medesima esperienza co-
mune ma con più modalità. 

Oltre a ciò, abbiamo sostenuto una sovraordinazione (Kelly, 1955/1991) delle nuove anti-
cipazioni, invitando i pazienti a individuare delle ricorrenze ad un più alto livello di astrazione 
utili a rintracciare e caratterizzare un “filtro personale” tale da favorire l’impiego di costrutti 
maggiormente comprensivi, per andare gradualmente a delineare dimensioni di Ruolo, proprie 
e altrui.  

Una parte importante del lavoro in terapia ha avuto a che fare col differenziare la dimen-
sione delle dipendenze. Nel farlo occorre tener conto che per queste persone è minaccioso sia 
riconoscersi come una persona “che ce la fa da sola”, dunque separata dall’altro, sia ricono-
scersi “totalmente dipendente dall’altro”, vissuto come una rinuncia definitiva alla propria li-
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bertà. Il precedente lavoro terapeutico di costruire le richieste dell’altro e i propri modi perso-
nali di essere – seppur sempre in una comunione di intenti – ha permesso successivamente di 
distinguere progressivamente bisogni e persone, nel tentativo di favorire una dispersione della 
dipendenza e di esplorare nuove possibilità, senza mettere a repentaglio la dipendenza con le 
persone significative. 

 Né posso esprimermi, né soddisfarti (Percorso nella forma del Disprezzo) 

Come si caratterizza il disturbo? 
Il secondo gruppo di pazienti che abbiamo individuato è caratterizzato da persone che, 

come afferma Chiari (2016c), vedono “la possibilità di conservare un riconoscimento, anche 
se incompleto, come dipendente dal soddisfacimento delle aspettative degli altri, sacrificando 
in tal modo la possibilità di un’affermazione di sé” (p.164). 

In questo caso il dilemma, cui la persona può andare incontro sviluppando un disturbo, ha 
a che fare con l’impossibilità sia di esprimere Sé stessa, sia di soddisfare le aspettative dell’altro. 

La persona vive queste due possibilità come minacciose implicando entrambe una messa a 
repentaglio della propria identità narrativa, dunque del suo adattamento all’ambiente. 

Nella misura in cui la persona sceglie di “esprimere sé stessa” anticipa di perdere la relazione 
con l’altro andando incontro a rifiuto e solitudine (“se scelgo me perdo te”). 

Viceversa, sarà minacciosa anche la possibilità di mantenere la relazione con l’altro ten-
tando di soddisfare le sue aspettative, in quanto lo si riterrà possibile solo a patto di mettere da 
parte aspetti di Sé che hanno a che fare con la propria identità e che si anticipa essere inaccet-
tabili per l’altro (“Se scelgo te perdo me”). 

Nello scenario del disprezzo, il movimento personale nelle relazioni si dispiega alla luce di 
dimensioni di accettabilità vs disprezzabilità; la persona si muove nel tentativo costante di ve-
dere o meno confermata la propria accettabilità in relazione alla diversità dell'Altro. Un Sé che, 
percependosi costitutivamente diverso dall’Altro, si sente portatore di un senso di inaccettabi-
lità, di errore o cattiveria. 

L’elaborazione del Sé quindi – e anche la ricerca di considerazione – avviene nel tentativo 
di risultare in qualche modo adeguato ai criteri imposti dall’altro, tenendo fuori le parti di Sé 
percepite come inaccettabili. 

In questo scenario l’Altro assume i contorni di qualcuno che giudica, non particolarmente 
disposto ad accogliere e comprendere la persona che si trova dinnanzi. 

Cosa ha implicato la pandemia per questi pazienti? 
Nella nostra esperienza clinica ci è sembrato che la pandemia abbia accelerato un processo 

di sospensione dell’esperienza già in atto o, nei casi in cui il disturbo fosse già presente, ne 
abbia amplificato la portata. 

Questo ha messo ancor più in evidenza ed estremizzato il dilemma “o Io o Tu” implicato 
nel disturbo che la persona stava vivendo.  

Un aspetto che ci è sembrato particolarmente significativo è il fatto che il lockdown abbia 
imposto alle persone un distanziamento sociale che ha implicato una ridefinizione drastica dei 
confini distanza-vicinanza attraverso cui le persone regolavano abitualmente le relazioni con 
gli altri. 
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In un'estrema distanza e in un'estrema vicinanza ci è sembrato che si siano aperte espe-
rienze di Sé-in-relazione particolarmente perturbanti. 

La distanza 

Quando pensiamo alla distanza facciamo riferimento all’esperienza di quelle persone che 
si sono trovate a vivere completamente da sole o lontane dalla rete relazionale di riferimento. 
L’esperienza di questa distanza ha preso forma attorno ad alcune narrative ricorrenti che ci è 
sembrato raccontassero specifici processi psicologici. 

a. “Chi sono io senza gli altri?”: la minaccia di colpa 

Un vissuto ricorrente ci è stato raccontato nei termini della “solitudine”, come di una sorta 
di “vuoto repentino”, che ha messo in evidenza, nella mancanza, la maglia delle interdipen-
denze reciproche in cui noi tutti siamo immersi e di cui ci nutriamo. 

La domanda a cui queste persone sono andate incontro, ad un basso livello di consapevo-
lezza cognitiva, sembra sia stata: “chi sono io senza gli altri?”. 

L’imposizione improvvisa del lockdown ha comportato per alcuni l’impossibilità di giocare 
il proprio Ruolo Nucleare, ovvero di portare avanti la propria narrazione di Sé nelle relazioni, 
anticipando in tal modo di allontanarsi dalla persona che ciascuno ritiene di essere (minaccia 
di colpa): “Adesso che non posso più muovermi nel modo abituale in cui mi riconosco, cosa 
resta di me? Chi sono?”. Come se queste persone avessero messo a verifica l’anticipazione che 
sorreggeva il loro Ruolo nella relazione con l’Altro: “Adesso che non posso più giocare il mio 
Ruolo, gli Altri non resteranno, perché non hanno motivo di farlo”. 

È il caso di S., che si è sempre mosso nel tentativo di occuparsi degli altri, organizzando 
feste, uscite, anticipandone i bisogni, cercando di essere sempre presente per loro: solo in que-
sto modo gli altri sarebbero stati disponibili a stare con lui, pena il rimanere solo. Solitudine 
che l’ha sempre spaventato, mettendolo di fronte all’impossibilità di essere sé stesso senza gli 
altri. 

L’esperienza di isolamento ci sembra inoltre abbia favorito in queste persone una maggiore 
consapevolezza cognitiva del proprio “bisogno degli altri”. Questo ha implicato lo scoprirsi 
d’un tratto “bisognosi o dipendenti”, proprio per coloro che invece tendono a far affidamento 
prevalentemente su sé stesse nel tentativo di proteggersi, nei loro termini, da delusioni e/o 
abbandoni.  

Questa costruzione dell’evento pandemico e di ciò che ha implicato può aver amplificato 
in loro la consapevolezza del dilemma e dello squilibrio che vivono: “L’altro così vitale e così 
pericoloso”. 

F., costretta alla solitudine, ha sentito, come non avrebbe mai immaginato, la mancanza 
dei suoi cari, leggendo questo aspetto (di dilatazione sul Sé) come un’invalidazione rispetto al 
suo Ruolo di persona “forte e indipendente”, “capace di stare lontana da casa”. Si è trovata a 
percepirsi come “debole”, “bisognosa degli altri”, diversamente da come si era sempre raccon-
tata. 

In questa esperienza è possibile rintracciare anche una transizione di ansia (Kelly, 
1955/1991), ossia un vuoto di significati, nel momento in cui le persone fanno fatica, data la 
ridotta elaborazione del Sé, a comprendere in che modo abbiano bisogno degli altri. 
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b. “Senza gli altri posso finalmente essere chi sono davvero”: la dilatazione sul Sé 

Nell’esperienza del lockdown l’Altro, per molti, è andato sullo sfondo o addirittura fuori 
dalla propria esperienza di vita. 

Venendo meno la vicinanza, che implica per queste persone il mettere da parte aspetti di 
Sé per compiacere l’altro e sentirsi accettati, il lockdown è divenuto un’opportunità per speri-
mentare una sensazione di “libertà”, in cui poter finalmente “fare ciò che si vuole senza rendere 
conto a nessuno”; come a dire: “Senza gli altri posso finalmente essere chi sono davvero” (dila-
tazione sul Sé). 

Nei termini della teoria del riconoscimento potremmo dire che queste persone hanno tro-
vato le condizioni più favorevoli per potersi auto-affermare nella solitudine (Chiari, 2017a; 
2022) esprimendo in modo più ampio loro stessi, i propri desideri, gusti, preferenze, senza 
rischiare di “perdere l’altro”. 

D., in seguito alla pandemia, si trova a lavorare da casa per un lungo periodo. La distanza 
forzata da tutti la solleva dalla minaccia di scoprirsi “deludente". Trovandosi da sola può met-
tere in gioco quegli aspetti di Sé che era solita mettere via per sentirsi apprezzata dagli altri, 
cosa che le ha permesso di esplorare interessi mai vissuti prima. 

c. “Mi sento meno diverso”: la comunanza 

Nei percorsi di disprezzo le costruzioni più Nucleari della propria identità ruotano intorno 
a dimensioni di inaccettabilità, nei termini di sentirsi “cattivo”, “mancante”, “sbagliato”, 
spesso per questo “diverso dagli altri”. 

Per coloro il cui senso di “inaccettabile diversità” aveva a che fare con il costruirsi come 
“problematico”, l’esperienza del Covid e del lockdown sembrano aver comportato una sorta 
di “sollievo” rispetto a questa “diversità difettosa”. “Sollievo” che sembra essere stato favorito 
dalla percezione di un malessere diffuso. Come a dire “Non sono solo io quello che sta male, 
ma anche gli altri”. 

Questo processo ha implicato una riduzione dell’esperienza di allontanamento dalla pro-
pria identità narrativa (minaccia di colpa) e una maggiore possibilità di spostare la costruzione 
di Sé su dimensioni diverse dall’essere “malato”. Questa dilatazione sul Sé ha favorito una re-
visione della narrazione di Sé e un’elaborazione della possibilità di mettersi in relazione con 
gli altri in altri termini. 

Chi, come F., da sempre si sente “sbagliato”, “incapace di affrontare le difficoltà come in-
vece gli altri sanno fare”, durante il lockdown vive una sensazione di grande sollievo, sia perché 
si accorge di non essere più "l’unico in difficoltà”, sia perché, vivendo da solo, si trova a non 
doversi più confrontare quotidianamente con gli altri, sottraendosi dal doversi mostrare “in 
grado di” per sentirsi accettato e riconosciuto. 

La vicinanza 

D’altro canto, il lockdown ha comportato per molti una vicinanza “forzata” per cui certi 
pazienti si sono trovati a vivere a stretto contatto con i familiari 24 ore al giorno. 

Questo talvolta ha favorito una più ampia esclusione di alcune parti di Sé nella relazione, 
che è stata spesso narrata dalle persone come un senso di “soffocamento” o una “gabbia” nella 
quale si trovavano costrette a stare. Come a dire: “Se mi sei troppo vicino, devo rinunciare a 
me”. Questo processo ha messo ancor più a rischio l’adattamento all’ambiente, e dunque la 
possibilità di continuare a giocare il proprio ruolo senza andare ripetutamente incontro alla 
consapevolezza di non essere più chi si ritiene di essere. Per queste persone, infatti, sia l’aderire 
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alle aspettative dell’altro (mettendo via alcune parti di Sé), sia il non farlo (mettendo in gioco 
altri aspetti di Sé), implica una messa a rischio del proprio Ruolo nelle relazioni, ovvero della 
propria identità relazionale: allontanarsi dalla persona che si ritiene di essere (minaccia di 
colpa): “o me o te”. 

Pensiamo a B. che, rientrando a casa con i genitori per il lockdown, si è trovata a percepirsi 
“annullata” per e nell’altro, incapace di esimersi dalle sue richieste. La sola presenza dell’altro 
coincideva con una domanda di presenza, di aiuto, alla quale non poteva permettersi di sot-
trarsi, pena il sentirsi profondamente male per lasciare l’altro “affogare” nella sua sofferenza. 

Strategie terapeutiche 
Se, come fin qui detto, l’esperienza della pandemia e del distanziamento sociale hanno pro-

mosso o esasperato processi già in corso, è proprio tale esperienza che in terapia ha rappresen-
tato un’occasione per favorire una maggiore consapevolezza cognitiva delle narrazioni della 
persona e la possibilità di farne qualcosa di diverso (Cipolletta & Ortu, 2020). 

Il nostro intento primario nella relazione con questi pazienti è stato quello di costruire 
possibilità relazionali che trascendessero il dilemma Io-Tu, ampliando le possibilità di giocare 
il proprio Ruolo. 

La nostra attenzione è andata nella direzione di favorire un senso di reciprocità e co-re-
sponsabilità della relazione e un senso di legittimità, sia della prospettiva personale che di 
quella dell’Altro. 

In questo senso consideriamo la relazione terapeutica come luogo fondamentale dove poter 
cominciare a fare esperienza di un Noi, che – tenendo conto e facendo perno sulle differenze 
di prospettive – possa permettere di coinvolgersi in un’impresa comune. Uno spazio relazio-
nale in cui sentirsi legittimati al di là del deludere/compiacere. 

Alla luce di questo orizzonte, abbiamo favorito la revisione di alcune dimensioni di co-
strutti nucleari che aprisse alla possibilità di un modo di muoversi nelle relazioni in cui il tener 
conto di Sé potesse coesistere col tener conto dell’altro, riducendo lo squilibrio intersoggettivo 
di partenza (Ognibeni, Piattoli e Sassi, 2016). 

In questi casi abbiamo ritenuto utile sostenere una più ampia elaborazione del Sé, in modo 
da incoraggiare delle modalità alternative di muoversi nelle relazioni (un’elaborazione del 
Ruolo Nucleare) che permettessero a queste persone di portare nella relazione con l’altro anche 
quegli aspetti di Sé precedentemente tenuti fuori anticipando la non accettazione.  

Nella distanza dagli altri, dal modo personale e abituale di mettersi in relazione, sembra 
essersi creato proprio uno spazio di revisione della propria identità narrativa. 

Di pari passo si è lavorato per una più ampia elaborazione di costrutti di Ruolo (Kelly, 
1955/1991), ovvero aiutando i pazienti a considerare gli altri non solo rispetto alla possibilità 
di soddisfare o meno le loro aspettative, di ottenere o meno la loro considerazione, ma chie-
dendosi maggiormente chi sono nei loro termini anziché nei propri. 

Conclusioni 

Queste riflessioni ci portano a considerare come ciò che ha determinato esperienze perso-
nali di grande sofferenza non sia stata tanto la pandemia con il suo obbligarci a stare lontani 
dall’altro, quanto piuttosto i modi con i quali le persone hanno preso le distanze dall’altro e i 



L’esperienza con l’altro durante la pandemia da Covid-19 

 57 

modi attraverso i quali hanno continuato a mettersi in gioco (ovvero a giocare il proprio Ruolo) 
nonostante la (o grazie alla) lontananza fisica. 

La formulazione dei percorsi incompleti di riconoscimento ci sembra offra una prospettiva 
utile a comprendere la complessità e le differenze osservate durante tale esperienza nel far 
fronte alla difficoltà di ritrovare un senso personale in circostanze relazionali anomale. La 
comprensione che deriva da questa ipotesi ci sembra inoltre promettente rispetto alla elabora-
zione di ipotesi e strategie terapeutiche, non solo dell'esperienza della pandemia e dei suoi 
postumi, ma anche rispetto alla ricerca di senso e (ri)costruzione di significati in tutte quelle 
esperienze nelle quali la vicinanza/lontananza relazionale diviene una dimensione cruciale. 
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