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I primi mesi del 2020 hanno segnato in modo del tutto inedito la
vita di tutti noi in ogni continente e latitudine creando condizioni sa-
nitarie, economiche e psicologiche impreviste soprattutto nei paesi
dove più raramente si sono sviluppate epidemie negli ultimi decenni1;
la relativamente recente pandemia dell’influenza “Spagnola” dell’ini-
zio del secolo scorso sembra infatti non aver lasciato tracce tranne che
nel ricordo tramandato dai nonni o bisnonni delle persone oggi più
mature ma non certo tali da prepararci all’evento attuale2.
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1 Cf. G. BANCHIERI – A. VANNUCCI (ed.), «Covid-19 Review n. 60 14.05.
2020», in https://cdn.onb.it/2020/05/COVID19-rev.-60-del-14.05.2020.pdf [ac-
cesso:23.08.2020].

2 Cf. D. LYONS – M. FRAMPTON – S. NAQVI – D. DONOHOE – G. ADAMS – 
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Quando il 30 gennaio 2020 L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà [= OMS] ha dichiarato, con eccessivo ritardo secondo alcuni, che l’e-
pidemia di Covid-19 costituiva un’emergenza sanitaria internazionale è
iniziato un cambiamento nella vita di milioni di persone la cui vita è sta-
ta stravolta anche quando non si siano avute situazione di morte o ma-
lattia all’interno del nucleo familiare; i sistemi sanitari di tutti i paesi
progressivamente coinvolti sono stati portati ai limiti delle loro capaci-
tà, con enormi livelli di stress per tutti i professionisti coinvolti in pri-
ma linea, la chiusura delle scuole ha posto sfide gravissime alle risorse
delle famiglie e la chiusura o riduzione di tante attività commerciali ha
creato un’emergenza economica parallela a quella sanitaria. L’impatto
psicologico di questa situazione straordinaria non può che essere rile-
vante come dimostrano le numerosissime iniziative, anche consideran-
do soltanto il territorio italiano, di supporto psicologico gratuito online
attivate sin dall’inizio del lockdown da numerose strutture ed enti, a par-
tire dall’Ordine degli Psicologi; oggi siamo in una fase diversa domina-
ta dalla consapevolezza che non si tratta di affrontare una emergenza
temporalmente circoscritta ma di una condizione stressante continuati-
va che nelle aspettative comuni coinvolgerà almeno i prossimi due an-
ni e questo configura un tipo diverso di impatto psicologico e richiede
adeguati strumenti di analisi e di intervento preventivo e clinico.

È utile esplicitare da quale ottica svilupperò questo contributo: mi
occupo di psicologia dell’emergenza, di psicopatologia in generale e
psicotraumatologia in particolare, di psicoterapia in generale e del lut-
to complicato e degli stati post traumatici in particolare, secondo
un’ottica umanistico-esistenziale; sono quindi particolarmente interes-
sata alle possibilità patogene di questa difficile situazione attuale ma
anche alle possibilità di resilienza e crescita post traumatica che ne pos-
sono derivare. Nonostante riconosca l’importanza di un’ottica multi-
culturale e antropologica nel riflettere su un evento della portata del-
l’attuale pandemia in questo contributo restringerò il focus sugli aspet-
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ti psicologici che necessariamente saranno a loro volta limitati ai con-
tributi scientifici provenienti dalla letteratura europea e statunitense,
con i limiti che questo comporta.

1. La pandemia come trauma psicologico

La prima domanda che è utile porsi per studiare l’impatto psicolo-
gico del Covid-19 è fino a che punto lo stress psicologico creato dalla
pandemia sia di un livello tale da poter essere assimilato ad un trauma.
Intuitivamente la maggior parte di noi direbbero senz’altro di si ma il
concetto di trauma va definito in modo chiaro per non renderlo tanto
generico da essere inutile. In campo psicopatologico sono presenti
molti orientamenti teorici che definiscono in modo peculiare il confi-
ne che divide, in modo necessariamente almeno in parte arbitrario, il
complesso confine tra normalità e patologia3 e sia la maggior parte dei
clinici sia la comunità scientifica si sono progressivamente orientati
verso un “doppio binario” diagnostico: da una parte utilizzare concet-
ti, criteri e strumenti diagnostici tipici del proprio approccio specifico
(psicodinamico, cognitivista, interpersonale, ecc.), dall’altra fare rife-
rimento ai due sistemi diagnostici più diffusi a livello mondiale e che
prescindono dall’orientamento teorico, l’International Classification of
Disease [= ICD-11] curato dall’OMS4 e il Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders [= DSM-5] a cura dell’American Psychiatric As-
sociation5. Questi ultimi hanno cercato sempre più di allinearsi tra di
loro per non creare ulteriore confusione ed entrambi prediligono un
approccio quanto più possibile descrittivo e “oggettivo” dei disturbi
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3 M. BIONDI, «Il concetto di norma in psicopatologia», in M. BIONDI – G.B.
CASSANO – P. PANCHERI (edd.), Trattato italiano di psichiatria, Masson, Milano
1999, I, cap. 4, 105-134.

4 WORLD HEALTH ORGANIZATION, International classification of diseases for mor-
tality and morbidity statistics 201811, Retrieved from https://icd.who.int/browse11/
l-m/en [accesso: 24.10.2020].

5 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual for
Mental Disorders, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014.
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mentali6. Questo approccio da una parte contribuisce ad una maggio-
re chiarezza e condivisibilità dei criteri diagnostici ma dall’altra oscu-
ra l’esistenza di notevoli divergenze tra le diverse prospettive teoriche
e relative ipotesi eziologiche.

1.1. Il trauma in prospettiva oggettiva e soggettiva

Tornando allo specifico del concetto di stress e trauma e di stress
post traumatico, il DSM adotta, coerentemente con le sue premesse,
una definizione “restrittiva” e “oggettiva” di cosa costituisca un trau-
ma: l’essere esposti alla morte o a minacce di morte (direttamente o
venire a conoscenza di un evento mortale o potenzialmente tale oc-
corso a un familiare o amico, di tipo violento o accidentale) o grave le-
sione o violenza sessuale; essere esposti a dettagli crudi dell’evento
traumatico (ad esempio in quanto soccorritori o forze dell’ordine). Si
rientra nella diagnosi di Disturbo da Stress Post Traumatico, o nel
Disturbo da Stress Acuto, se in seguito alle esperienze sopra menzio-
nate si sviluppano una serie di sintomi che alterano notevolmente il
proprio funzionamento sociale e lavorativo e creano intensa sofferen-
za soggettiva7. L’OMS definisce il trauma in termini molto più gene-
rali come il risultato mentale di un evento o una serie di eventi im-
provvisi ed esterni in grado di rendere l’individuo temporaneamente
inerme e di disgregare le sue strategie di difesa e di adattamento. Si-
curamente l’esplosione della pandemia, con il numero impressionante
di un milione di morti raggiunto in questi giorni, anche se non di tipo
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6 Ad esempio il DSM-5 si autodefinisce “ateorico” ma ovviamente non può
esistere nulla del genere, infatti si tratta di un manuale diagnostico basato su as-
sunzioni e criteri di valutazione diagnostici definiti attraverso un processo con-
sensuale tra rappresentanti autorevoli da approcci diversi; processo che non è af-
fatto esente da criticità e controversie; Cf. M.L DE LUCA, «Disturbi di persona-
lità: Kernberg, Millon e il DSM-IV», in Psicologia, Psicoterapia e Salute 4/2-3
(1998) 183-192; ID., «Il lutto complicato è complicato: il controverso inserimen-
to del Disturbo da lutto persistente complicato nel DSM-5», in Psicologia, Psico-
terapia e Salute 19/3 (2013) 145-171.

7 Cf. DSM-5, 314.
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violento o accidentale come richiede il DSM-5, ha esposto un nume-
ro enorme di persone alla morte spesso rapida e per di più in circo-
stanze di isolamento dal proprio familiare malato e, soprattutto nella
prima fase di impatto che ha portato al collasso molte strutture sanita-
rie, di mancanza di informazioni adeguate e in condizioni di impoten-
za che sono arrivate ad impedire una adeguata sepoltura8. Anche even-
ti quali l’essere esposti al rischio di malattia grave e di morte, nonché
al rischio di infettare le persone più care e persino la condizione di re-
strizione in casa possono essere assimilati agli eventi gravi che il DSM
e l’OMS definiscono traumatici in quanto in grado di causare disagio
psicologico (distress) alla maggior parte delle persone.

Innumerevoli studi pubblicati nel corso del 2020 hanno definito la
situazione creata dal Covid-19 come a major life trauma9 e i primi dati
che hanno evidenziato l’alta incidenza di sintomi tipici del PTSD, in-
sieme ad alterazioni del sonno, nella popolazione di Wuhan sono sta-
ti riconfermati nelle popolazioni che via via venivano colpite.

Secondo un’ottica che tiene conto della soggettività il trauma vie-
ne definito come un’esperienza che oltrepassa la capacità di fronteg-
giamento e di adattamento ottimale dell’individuo10 aumentando il ri-
schio che si sviluppi un disturbo post traumatico specifico o un’altra
forma di disturbo mentale (ansia, depressione, ecc). In termini ancora
più ampi il trauma viene visto come una «esperienza in grado di lace-
rare il senso di continuità dell’esistenza»11, come testimoniato dalla
frequenza con cui le persone organizzano la loro narrazione secondo
un “prima” e un “dopo” l’evento traumatico.
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8 Questo stato di estremo disagio sperimentato durante la malattia e in segui-
to alla morte dei propri congiunti viene ben rappresentato dal gruppo “Noi de-
nunceremo”; vedi: https://www.noidenunceremo.it.

9 A. TAMIOLAKI – A.E. KALAITZAKI, «“That which does not kill us, makes us
stronger”: Covid-19 and Posttraumatic Growth», in Psychiatry Reseearch 289/6
(2020) art. 113044, DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113044; Epub
30.04.2020. PMID: 32388177; PMCID: PMC7191294 [accesso: 24.10.2020].

10 Cf. D.J. SIEGEL, Mappe per la mente, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014.
11 R. WILLIAMS (ed.), Trauma e relazioni, Raffaello Cortina Editore, Milano

(2009), XV.
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In queste ultime definizioni viene sottolineata l’interazione tra le
caratteristiche dell’evento e le caratteristiche del soggetto che vi ri-
sponde (fronteggia) secondo una visione lontana dalla causalità linea-
re dove l’evento traumatico è “causa” della sofferenza mentale (con i
relativi correlati corporei) ma ciò che è decisivo non è la “potenza”
dell’evento patogeno ma l’esperienza soggettiva di esserne sopraffatti.
Gli individui (e le comunità) definite resilienti sono infatti quelli che a
fronte di un evento potenzialmente traumatico riescono a fronteg-
giarlo mantenendo un buon livello di funzionamento o addirittura,
come vedremo più avanti, riescono a sviluppare nuove risorse e a po-
tenziare gli aspetti centrali della loro personalità (crescita post trau-
matica). Adottiamo quindi una visione transazionale12 nella quale esi-
ste un influsso reciproco e circolare tra le caratteristiche dell’ambien-
te/evento e le capacità di fronteggiamento del soggetto, il quale può
essere in grado di volgere a suo favore l’incontro con un evento po-
tenzialmente devastante.

1.2. Dare un senso al trauma13

C’è una vasta letteratura che riporta gli studi sui fattori che agisco-
no in modo da proteggere la salute mentale e che, bilanciando i fattori
di rischio (la pandemia è una incredibile sommatoria dei principali fat-
tori rischio14), favoriscono la resilienza e la crescita post traumatica15.
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12 J. SAMEROFF, «Modelli di sviluppo e rischio evolutivo», in C.H.Jr. ZEANAH

(ed.), Manuale di salute mentale infantile, Masson, Milano 1996, 3-12.
13 Alcune parti del paragrafo sono tratte da M.L. DE LUCA, «Dal lutto trau-

matico alla crescita post traumatica nella prospettiva di Viktor Frankl», Ricerca di
Senso 12/1 (2014) 75-113.

14 Per una discussione sui principali fattori di rischio particolarmente presen-
ti nella pandemia vedi: J. GRUBER et al., «Clinical Psychological Science’s Call to
Action in the Time of Covid-19», in PsyArXiv Preprints, 2020, http://dx.doi.org/
10.31234/osf.io/desg9 [accesso: 4.09.2020]; B.P. CHANG – G. BONANNO, «Battle
scars and resilience at the healthcare frontline», in Academic Emergency Medicine,
2020, https://doi.org/10.1111/acem.14079 [accesso: 24.10.2020].

15 R.G. TEDESCHI – L.G. CALHOUN, «Beyond the concept of recovery:
growth and the experience of loss», Death studies 32/1 (2007) 27-39.
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Tra i fattori protettivi esterni all’individuo va sottolineata la presenza
del supporto sociale (a livello familiare e comunitario) mentre tra
quelli interni è particolarmente rilevante l’aver sviluppato e poi inte-
riorizzato un attaccamento sicuro, caratterizzato da un modello ope-
rativo di sé come degno di amore e di cure, dell’ “altro importante” co-
me accudente e amorevole. Avere una “base sicura” interna e un sup-
porto relazionale valido aumenta la capacità di gestire in modo sano
anche gli eventi peggiori16.

Altra risorsa importante che favorisce un esito adattivo o addirittu-
ra positivo all’incontro con un evento potenzialmente traumatico è la
capacità di trovare un senso a quanto accade; il trauma può essere ad-
dirittura secondo Viktor E. Frankl17 “prezioso” per capire il senso del-
la propria esistenza: l’occasione per l’uomo di incontrare la sua “vo-
lontà di significato”. Secondo Frankl quando l’uomo affronta qualco-
sa di doloroso che non può essere cambiato, lì è più alto il potenziale
di significato; 

Nessuna situazione della vita è realmente priva di significato. Que-
sto vuol dire che gli stessi elementi che apparentemente sembrano se-
gnati dalla negatività, come è il caso della tragica triade dell’esistenza
umana, formata dalla sofferenza, dalla colpa e dalla morte, possono es-
sere sempre trasformati in una conquista, in un’autentica prestazione18.

Nella prospettiva della Logoterapia e analisi esistenziale frankliana
dunque, la consapevolezza della fragilità, dell’insicurezza, della morte
(propria e altrui) ci permette di arrivare ad avere una vita che include
crescita, responsabilità, temporalità19 se abbiamo le risorse, interne ed
esterne prima menzionate, di trarne l’occasione per avviare la nostra
idiosincratica ricerca di senso; se avviene questo allora l’incontro con
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16 Cf. M. MIKULINCER – P.R. SHAVER, L’attaccamento in età adulta, LAS, Ro-
ma 2013.

17 Cf. V.E. FRANKL, Dio nell’Inconscio. Psicoterapia e religione, Morcelliana, Bre-
scia 1990; ID., V.E. Homo Patiens. Soffrire con dignità, Queriniana, Brescia 1998.

18 V.E. FRANKL, Dio nell’Inconscio, 113.
19 A. LÄNGLE, «The Search for Meaning in life and the existential fundamen-

tal motivations», in International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy
1/1 (2004) 28-37. 
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la finitezza e il limite, secondo Frankl, ci chiama ad un pieno esercizio
della libertà e della responsabilità.

1.3. La Crescita post traumatica

Vivere una situazione che sfida la nostra capacità di fronteggia-
mento, come la situazione pandemica attuale, può tradursi in un dan-
no psicologico rilevante oppure in una crescita personale e comunita-
ria (come ci si augura nello slogan che sentiamo spesso in questi tem-
pi: ‘ne usciremo tutti migliori’), come vedremo nel paragrafo succes-
sivo parlando delle diverse traiettorie prototipiche di risposta ad un
evento traumatico.

È utile definire cosa si intenda precisamente con il costrutto di Cre-
scita Post Traumatica con le parole degli autori che lo hanno propo-
sto: «La trasformazione positiva che le persone possono sperimentare
nel loro affrontare il dolore e altre circostanze di vita altamente stres-
santi»20. Non è certamente un concetto nuovo: l’idea che dalla soffe-
renza ne possa derivare un beneficio è presente nella letteratura anti-
ca e nelle principali tradizioni religiose e nella scienza psicologica pre-
cedente al contributo in oggetto; questo costrutto deriva però dalla ri-
cerca sistematica delle risorse sviluppate da coloro che escono “mi-
gliorati” dall’impatto con un trauma21.

Come accennato prima, c’è una certa sovrapposizione tra questo
concetto e quello di resilienza, quando quest’ultimo venga definito in
termini molto ampi, quali ad esempio quelli utilizzati da Malaguti:
«Capacità di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorga-
nizzare positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situa-
zioni difficili che facevano pensare a un esito negativo»22. Tuttavia la
letteratura sulla resilienza si occupa principalmente del recupero, e
quindi del ritorno o del mantenimento, al livello di funzionamento 
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20 G. CALHOUN – R.G. TEDESCHI (edd.), Facilitating posttraumatic growth: A
clinician’s guide, Routledge, New York 1999, 11.

21 Cf. Ibid.
22 E. MALAGUTI, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e mi-

gliorarsi, Erickson, Trento 2006, 16.
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pre-evento, Mentre Calhoun e Tedeschi si focalizzano specificamente
sulle trasformazioni positive rilevate empiricamente.

Dalla ricerca sono emerse dapprima tre dimensioni, ricavate con
metodi qualitativi, confermate poi da cinque dimensioni empiriche, ri-
cavate dall’analisi fattoriale, della Crescita Post Traumatica23:

– Dimensioni “qualitative”: cambiamenti nella percezione di sé;
cambiamenti nella relazione con gli altri; cambiamenti nella pro-
pria filosofia di vita.

– Dimensioni fattoriali: cambiamenti positivi nella Relazione con gli
Altri (es.: più intime); nuova comprensione di se stessi come più
forti e più capaci (Forza Personale); maggior Apprezzamento della
Vita; avventurarsi in nuovi aspetti della vita (Nuove Possibilità);
crescita nella dimensione spirituale o più in generale nell’ambito
esistenziale (Cambiamento Spirituale).

Cambiamenti di questo tipo sono stati riscontrati in una parte del-
la popolazione che aveva subito l’epidemia da SARS, come riportano
Tamiolaki, Kalaitzaki in un articolo intitolato, citando Nietsche, “That
which does not kill us, makes us stronger”24; pur avendo sperimentato al-
ta sofferenza psicologica, una parte dei soggetti colpiti riportava: una
“crescita sociale” intesa come maggiore cura ed empatia per i membri
della famiglia, maggior tempo passato insieme e la percezione dei lo-
ro amici come di maggior sostegno; una “crescita personale” che si
traduceva in uno stile di vita più sano; una “crescita spirituale” ap-
prezzando maggiormente la vita e i legami affettivi25.

Tamiolaki e Kalaitzaki concludono il loro articolo auspicando che
la consapevolezza della possibilità della Crescita Post Traumatica ispi-
ri le politiche sanitarie e i professionisti della salute mentale ad orien-
tare il loro intervento verso questo esito anche nel caso del Covid-19,
tema che sarà ripreso nella parte finale di questo contributo.
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23 L.G. CALHOUN – R.G. TEDESCHI (edd.) Handbook of Posttraumatic Growth.
Research and Practice, Lawrence Erlbaum Associates, Mahawah, N.J. 2006.

24 Cf. nota 9.
25 J.T.F. LAU – X. YANG – H.Y. TSUI – E. PANG – Y.K. WING, «Positive men-

tal health-related impacts of the SARS epidemic on the general public in Hong
Kong and their associations with other negative impacts», in J. Infect, 2006, DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2005.10.019 [accesso: 24.10.2020].
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2. Traiettorie prototipiche di risposta al trauma psicologico26

George Bonanno, in un suo studio di grande impatto intitolato
“Perdita, Trauma e Resilienza Umana”, con il significativo sottotitolo:
“non avremo sottostimato la capacità umana di crescere dopo eventi estrema-
mente negativi?”27 ha riesaminato la letteratura di ricerca e ha sintetiz-
zato in quattro prototipi i possibili esiti dell’impatto di lutti e traumi
nell’arco dei due anni successivi all’evento; queste traiettorie vengono
rappresentate dalle quattro curve della figura 1, che riadatta all’even-
to Covid-19 quelle pubblicate precedentemente28.

Come già discusso, esiste un’interazione tra i livelli di funziona-
mento psicologico precedenti all’impatto traumatico (asse verticale
nella figura 1), la gravità dell’esposizione all’evento e le risorse per il
fronteggiamento dello stress traumatico (rappresentate con le icone in
basso nella figura 1) che danno esito alle quattro traiettorie diagram-
mate e che sono certamente una semplificazione delle infinite possibi-
li sfumature individuali. La figura 1 rappresenta i pattern di alterazio-
ne del funzionamento normale nel tempo, in seguito all’esposizione ad
eventi potenzialmente traumatici, quali quelli presenti nella situazio-
ne pandemica attuale:

1. Cronico: sofferenza acuta (angoscia, pena) dalla quale le persone
non riescono ad uscire (10-30% dei soggetti) come ad esempio
nel PTSD, nel Lutto Traumatico o Prolungato e in altre forme
di sofferenza psicologica come sindromi ansiose e/o depressive;
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26 Alcune parti del paragrafo sono riprese da M.L. DE LUCA, «Dal lutto trau-
matico alla crescita post traumatica nella prospettiva di Viktor Frankl», in Ricer-
ca di Senso 12/1 (2014) 75-113 e da ID., «Il lutto traumatico e la crescita post trau-
matica: modelli teorici e linee di intervento», in Psicologia, Psicoterapia e Salute,
16/3 (2010) 291-322. 

27 G. A. BONANNO (2004), «Loss, Trauma, and Human Resilience. Have We
Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive
Events?», in American Psychologist 59/1 (2004) 20-28.

28 Cf. S. CHEN – G. A. BONANNO, «Psychological adjustment during the
global outbreak of Covid-19: A resilience perspective», in Psychological Trauma:
Theory, Research, Practice, and Policy, 12 (S1), S51-S54, http://dx.doi.org/10.1037/
tra0000685 [accesso: 24.10.2020].
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Figura 1. Gli elementi temporali della resilienza psicologia nell’arco di due anni.

2. Recupero (o Guarigione = Recovery): sofferenza meno intensa, ri-
spetto al pattern cronico e per un periodo più breve, circa sei me-
si di disagio acuto e un calo progressivo della sofferenza fino ad
un livello basso nel secondo anno (15-35% dei soggetti);

3. Ritardato (Delayed): disagio iniziale moderato seguito, attorno al-
la fine del primo anno da un aumento della sofferenza, ad esem-
pio si evidenziano problemi di salute o in altri aspetti della vita
(concentrazione, difficoltà a godere della vita, ecc.) (5-10% dei
soggetti);

4. Resilienza: resistenza all’impatto dell’evento (che non vuol dire
assenza di sofferenza) caratterizzata da bassa sofferenza iniziale
e mantenimento di buon adattamento e funzionalità generale
nel tempo (35-55% dei soggetti).

A queste traiettorie va aggiunta quella della Crescita Post Traumati-
ca, non inclusa nelle quattro traiettorie prototipiche in quanto esse de-
scrivono l’andamento del livello di sofferenza nel tempo, che secondo
alcuni potrebbe essere “nascosta” all’interno di quella Resiliente, men-
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tre secondo Tedeschi e Calhoun è sicuramente rintracciabile all’interno
della traiettoria denominata Recupero, pur essendone concettualmente
molto diversa29. Tedeschi e Calhoun evidenziano infatti come il termi-
ne Recupero abbia molti connotati negativi, soprattutto nell’accezione
inglese di Recovery, che fa pensare all’uscita da una malattia, mentre la
Crescita Post Traumatica riguarda il raggiungimento di un livello di
complessità e maturità psicologica superiore a quella pre-evento. 

2.1. Covid-19: un multistressor di potente impatto

Cosa sappiamo al momento attuale sugli esiti resilenti o psicopato-
logici (sopra e sottosoglia) che possiamo aspettarci in seguito alla pan-
demia?

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosissimi studi, molti
relativi all’impatto della pandemia sugli operatoti sanitari e altri ope-
ratori front line e le loro famiglie30. Di particolare rilievo è il contribu-
to di Gruber et al 31 che è il frutto sinergico del confronto tra decine
di studiosi delle più importanti università e centri di ricerca USA; co-
me gli studiosi sottolineano: «Covid-19 viene concettualizzato qui co-
me uno stressor unico, composito, multidimensionale che creerà un
vasto bisogno di intervento e richiederà nuovi paradigmi per l’eroga-
zione dei servizi di salute mentale e il training»32. La situazione pan-
demica si è tradotta infatti in un insieme di stressori psicosociali tossi-
ci per la salute mentale (e quindi anche per la salute fisica) che hanno
esacerbato le psicopatologie preesistenti, amplificato i fattori di rischio
già presenti e creato nuove condizioni di rischio specifiche quali la

326 MARIA LUISA DE LUCA

29 Cf. R.G. TEDESCHI – L.G. CALHOUN, «Beyond the concept of recovery:
growth and the experience of loss», Death studies 32/1 (2007) 27-39.

30 M. DE NARDIN, «Covid-19: l’impatto psicologico sulle famiglie del perso-
nale sanitario», in www.med4.care/covid-19-impatto-psicologico-famiglie-per-
sonale-sanitario/ [accesso: 30.08.2020].

31 J. GRUBER et al., «Clinical Psychological Science’s Call to Action in the
Time of Covid-19», in PsyArXiv Preprints, 2020, http://dx.doi.org/10.31234/
osf.io/desg9 [accesso: 4.09.2020].

32 Ibid., 3.
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persistente incertezza economica, perdita del lavoro, la restrizione
nella abitazioni, il distanziamento sociale anche dai propri cari, il som-
marsi di ruoli impegnativi (genitore, insegnante, operatore sanitario)
a fronte della diminuzione drastica dei fattori protettivi quali i contat-
ti e il supporto sociale e di altre fonti di rilassamento e recupero di
energie. Gruber et al. tracciano un quadro degli stressor specifici per
ogni fascia di età evidenziandone il potenziale effetto sommatorio sia
all’interno delle famiglie sia nell’isolamento amplificato per i single:
«Covid-19 può rappresentare una “tempesta perfetta” di stress con al-
to potenziale di conseguenze averse sulla salute mentale»33.

I dati già disponibili confermano questo prevedibile impatto nega-
tivo sulla salute mentale:

– sulla base degli andamenti rilevati in altri momenti critici, quali
la crisi economica del 2008, Gruber et al.34 elencano i disturbi
mentali per i quali ci si può aspettare un significativo incremen-
to: ansia, depressione, sintomi del disturbo da stress post trau-
matico (PTSS ), suicidi, disturbi da uso di sostanze, psicosi e altri
disturbi mentali gravi35;

– i primi dati rilevati sugli operatori sanitari a Wuhan riportano
una prevalenza di sintomi da moderati a gravi di distress psicolo-
gico (particolarmente ansia e depressione) tra il 12 al 36 %36.
Lyons et al.37 lanciano l’allarme sulla prevedibile “tsunami de-
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33 Ibid., 11.
34 Cf. Ibid.
35 Cf. anche G. PRESTI et al., «The dynamics of fear at the time of Covid-19:

a contextual behavioral science perspective», in Clinical Neuropsychiatry 17/2
(2020) 65-71.

36 Cf. D. TALEVI et al., «Mental health outcomes of the CoViD-19 pandem-
ic», in Rivista di Psichiatria 55/3 (2020) 137-144; J. LAI – S. MA – Y. WANG et al.,
«Factors associated with mental health outcomes among health care workers ex-
posed to coronavirus disease 2019», in JAMA New Open, https://doi.org/10.1001/
jamanetworkopen.2020.3976 [accesso: 26.10.2020].

37 Cf. D. LYONS – M. FRAMPTON – S. NAQVI – D. DONOHOE – G. ADAMS –
K. GLYNN, «Fallout from the Covid-19 pandemic – should we prepare for a
tsunami of post viral depression?», in Irish Journal of Psychological Medicine 15
(2020) 1-6, DOI: https://doi.org/10.1017/ipm.2020.40 [accesso: 24.10.2020].

P
un

to
 d

i v
is

ta

PdV

Studia_Moralia_58_2_2020_StMor  31/10/20  14:37  Pagina 327



pressivo” in arrivo a livello mondiale sulla base della complessa
relazione tra malattia fisica, sistema immunitario e disturbi del-
l’umore e altri disturbi mentali e in base all’analisi dell’aumento
dei ricoveri psichiatrici registrato dopo le pandemie (anche dopo
l’influenza “Spagnola” del 1918-19);

– da più parti si evidenzia anche che le migliaia di persone che han-
no subito lutti nel perdiodo di lockdown hanno un rischio molto
più elevato di sviluppare il disturbo da lutto persistente compli-
cato38 a causa delle condizioni innaturali che hanno comportato
la impossibilità di assistere i propri cari e perfino di celebrare i
funerali creando una rischiosa situazione di “lutto sospeso” che
può tradursi nella traiettoria “cronica” (figura 1).

2.2. Promuovere la resilienza e la crescita post traumatica

Chang e Bonanno evidenziano le good and bad news a proposito del-
la situazione creata dal Covid-1939:

Primo, la buona notizia. Gli esseri umani sono resistenti. Ce la fare-
mo. Non è raro sperimentare maggiore angoscia di fronte a eventi
estremi o potenzialmente traumatici. Questa risposta è sia normativa
che adattativa. Inoltre, come un abbondante corpus di ricerca ha dimo-
strato, la maggior parte delle persone esposte anche agli eventi più av-
versi sono in grado di superarli senza o con limitati costi psicologici
durevoli40.
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38 Cf. R. A. NEIMEYER, «When grief goes viral: Assessment and Intervention
in the Coronavirus Crisis», Webinar, 2020, in https://www.portlandinstitute.org/
when-grief-goes-viral [accesso: 24.10.2020]; M.L., «Il lutto complicato è com-
plicato: il controverso inserimento del Disturbo da lutto persistente complicato
nel DSM-5», in Psicologia, Psicoterapia e Salute 19/3 (2013) 145-171.

39 Cf. B.P. CHANG – G. BONANNO, «Battle scars and resilience at the health-
care frontline», in Academic Emergency Medicine, 2020, https://doi.org/10.1111/
acem.14079 [accesso: 24.10.2020]. La traduzione dall’inglese delle parti citate è
mia.

40 Ibid., 1.
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In effetti guardando alla percentuale di soggetti resilienti riportata
dagli studi precedenti (35-55%) non è fuori luogo nutrire questa spe-
ranza, che gli autori bilanciano con le bad news che riassumono molti
dei dati negativi precedentemente citati:

Adesso le cattive notizie. Ci saranno vittime psicologiche. Anche ai
massimi livelli di resilienza, ci sono sempre delle vittime. I primi dati
hanno già dimostrato che gli operatori sanitari in prima linea segnala-
no aumenti significativi dei sintomi di depressione e ansia. Temiamo
che molti subiranno inevitabilmente conseguenze psicologiche a lun-
go termine, incluso il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), lut-
to prolungato o depressione maggiore41.

Ma la vera buona notizia è che possiamo, e dobbiamo, agire attiva-
mente per migliorare la situazione: la resilienza non è statica ma piut-
tosto una questione di flessibilità e adattamento che vanno implemen-
tate a livello sistemico in tempo di gestione delle crisi42, fattori che,
come comunità responsabile, dobbiamo impegnarci a promuovere a
livello dell’individuo, della famiglia e della rete sociale allargata.

A livello di prevenzione primaria bisogna promuovere su larga sca-
la le condizioni che permettono ai bambini di costruire una “base si-
cura” che consente un sano attaccamento e una sana esplorazione43,
che nell’adulto si manifesta come salute psicologica, flessibilità e capa-
cità di autosostenersi e prendersi cura dell’altro (inclusa la prole) in
modo empatico.

A livello di prevenzione secondaria vanno messe in campo non so-
lo le risorse tipiche della psicologia dell’emergenza, ma implementare
su larga scala interventi concreti volti a sostenere ed insegnare strate-
gie di fronteggiamento che possono migliorare la situazione sintoma-
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41 Ibid.
42 Cf. Ibid.; G.A. BONANNO – C.L. BURTON, «Regulatory flexibility: an indi-

vidual differences perspective on coping and emotion regulation», in Pers Psychol
Sci 8/6 (2013) 591-612.

43 J. BOWLBY, Una base sicura, Cortina, Milano 1989.
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tica, promuovere la resilienza e il recupero durante la pandemia Co-
vid-19. Polizzi et al.44 elencano e descrivono una serie di strategie che
meglio si prestano ad essere attuate nel fronteggiamento dell’attuale
pandemia: l’attivazione comportamentale, il coping (fronteggiamento)
basato sull’accettazione, la pratica della mindfulness, la pratica dell’at-
teggiamento amorevole.

Questi interventi possono essere efficaci solo se correttamente rea-
lizzati su larga scala (a partire dalla protezione economica, dalle cure
mediche fino al sostegno sociale e alla promozione della rete di sup-
porto, come nei gruppi alla pari o nella consulenza o terapia familia-
re) e attuati da operatori della salute mentale adeguatamente formati
ad intervenire in situazioni altamente stressanti e che toccano in tema
della finitezza e della mortalità, che abbiano cioè sviluppato una ade-
guata Death Competence45.

Se realizzati con queste caratteristiche, gli interventi di prevenzio-
ne e pro-mozione possono anche porre le basi per la crescita post-trau-
matica dopo la pandemia aiutando le persone ad acquisire saggezza
dalle avversità, a rafforzare i rapporti con i propri cari, a favorire l’ac-
cettazione delle incertezze della vita e facilitare apertura a nuove espe-
rienze e a più ampie prospettive spirituali46.
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244 C. POLIZZI – S.J. LYNN – A. PERRY, «Stress and coping in the time of
Covid-19: Pathways to resilience and recovery», in Clinical Neuropsychiatry 17/2
(2020) 59-62.

45 M.L. DE LUCA – F. IATESTA – M. TINERI, «La Death Competence», in Psico-
logia, Psicoterapia e Salute 23/1-2-3 (2017) 35-55.

46 Cf. C. POLIZZI – S.J. LYNN – A. PERRY, «Stress and coping in the time of
Covid-19: Pathways to resilience and recovery», in Clinical Neuropsychiatry 17/2
(2020) 59-62; G. CALHOUN – R.G. TEDESCHI (edd.), Facilitating posttraumatic
growth: A clinician’s guide, Routledge, New York 1999.
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This article describes the salient features that make the current Covid-19
pandemic a multi-stressor with potentially traumatic effects, which have been
partially observed in the world population. However, there is no “cause-ef-
fect” relationship between a stressor factor and its outcome: the result of the
encounter between a subject and a stressor, albeit as powerful as the current
one, is always mediated by a set of variables that account for the main pro-
totypical response trajectories, including that of resilience. After having de-
scribed the main trajectories, risk and protective factors that come into play,
the importance of promoting those proximal and distal preventive strategies,
which can promote resilience and, even more, post-traumatic growth, is un-
derlined.

Keywords: Pandemic; Psychological trauma; Resilience; Post-traumatic
growth

* * *

Este artículo describe las características más sobresalientes que hacen de la
actual pandemia de la Covid-19 un multistressor (multiestresante) de efectos
potencialmente traumáticos, ya en parte constatados en la población mun-
dial. No existe, sin embargo, una relación “causa-efecto” entre un factor es-
tresante y su consecuencia: el resultado del encuentro entre un sujeto y un
stressor (factor estresante), potencial o real, está siempre mediado por un
conjunto de variables que dan razón de las principales trayectorias de res-
puesta prototípicas, incluida las de la resiliencia. Después de haber descrito
las principales trayectorias, los factores de riesgo y de protección que entran
en juego, se subraya la importancia de promover las estrategias preventivas,
próximas y lejanas, que puedan favorecer la resiliencia y, todavía más, el cre-
cimiento post-traumático.

Palabras clave: Covid-19; Pandemia; Trauma psicológico; Resiliencia; Cre-
cimiento post-traumático

* * *

Questo contributo descrive le caratteristiche salienti che rendono l’attuale
pandemia da Covid-19 un multistressor dagli effetti potenzialmente traumati-
ci, già in parte constatati nella popolazione mondiale. Non esiste tuttavia una
relazione “causa-effetto” tra un fattore stressante e il suo esito: il risultato del-
l’incontro tra un soggetto e uno stressor, sia pure potente come quello attuale,
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è sempre mediato da un insieme di variabili che rendono ragione delle prin-
cipali traiettorie di risposta prototipiche, inclusa quella della resilienza. Dopo
aver descritto le principali traiettorie, i fattori di rischio e protettivi che entrano
in gioco, si sottolinea quindi l’importanza di promuovere quelle strategie pre-
ventive, prossimali e distali, che possono favorire la resilienza e, ancora di più,
la crescita post traumatica.

Parole chiave: Covid-19, Pandemia; Trauma psicologico; Resilienza; Cresci-
ta post traumatica
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