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C’è anche chi, nonostante il 
lockdown sia finito, fatica 
a uscire di casa e riprender-
si una parte di normalità? 
Perché?
«È la paura dell’altro. 
Prima di questa pan-
demia incontrare gli 
altri era una cosa buo-
na, positiva, ora da al-
cuni è vissuta come 
un’opzione dannosa. 
E nelle settimane del-
la fase uno la casa è 
diventata un luogo 
sicuro, rassicurante. 
Ecco perché c’è chi 
ha ancora paura di 
uscire».

C’è qualche consiglio prati-
co per trovare l’equilibrio 
interiore?
«La scrittura è uno de-
gli strumenti utili per 
depositare e contene-
re le nostre emozioni. 
È come il download 
dei dati. Prendere un 
quaderno, un’agen-
dina, e riempire le 
pagine bianche facen-
do parlare le nostre 
emozioni. E dopo aver 
scritto, il mio con-
siglio è di non rileg-
gere, perché questa 
è un’operazione che 
serve per “scaricarsi” 
delle proprie emozio-
ni».

E di fronte all’incertez-
za sul futuro c’è qualche 
piccola azione che possia-
mo compiere per sentirci 
meno smarriti?
«Una strategia per 
una strutturazione 
del tempo è fonda-
mentale in questa 
fase. Io consiglio di 
prendere un’agenda e 
calendarizzare le pro-
prie giornate. D’altra 

parte abbiamo vissu-
to due mesi in casa in 
cui forzatamente ave-
vamo dei limiti spa-
zio-temporale ben de-
finiti. Ora ridarsi delle 
regole può aiutare a 
trovare un equilibrio 
nelle nostre giornate. 
E in questa calenda-
rizzazione del nostre 
tempo è utile dedica-
re uno spicchio anche 
ai nostri pensieri ne-
gativi».

Uno spazio per i pensieri 
negativi?
«Esatto. Concentrare 
le nostre angosce e 
paure in quella mez-
zora che decidiamo 
noi, per scaricarci. Per-
ché se sono io che sto 
legittimando di avere 
quei pensieri negati-
vi, allora più aiutare a 
liberarsi dalla negati-
vità. D’altra parte l’a-
genda mette in atto la 
nostra parte adulta, la 
parte che è in contat-
to con la realtà e non 
dobbiamo avere paura 
della realtà».

Il ritorno al lavoro, in uffi-
cio, dopo due mesi in casa 
può essere complicato.
«È fondamentale pen-
sare a tutto questo 
come un processo, 
non come a un tasto 
acceso/spento, quindi 
è fondamentale anche 
darsi del tempo nel 
ritrovare i ritmi lavo-
rativi, il rapporto con 
i colleghi. È come il 
dilemma del porcospi-
no di Schopenhauer: 
nel freddo dell’inver-
no una compagnia 
di porcospini si strin-
ge per avere calore 
ma così i porcospini 
sentono il dolore del-
le spine reciproche. 
Quindi si allontano 
per non provare dolo-
re ma ben presto è il 
freddo a farli soffrire. 
E così vanno avanti e 
indietro finché non 
trovano la giusta di-
stanza per farsi caldo 
a vicenda senza ferir-
si. Ecco, anche noi ora 
dobbiamo trovare la 
giusta distanza dagli 
altri, dopo un periodo 

straordinario di isola-
mento sociale».

Certo, ancora non possia-
mo abbracciare amici e 
cari.
«E questo non è un 
fattore da poco, per-
ché l’abbraccio ha un 
potere straordinario, 
lo dimostrano gli stu-
di scientifici: attiva 
l’ossitocina, l’ormone 
dell’amore. Possiamo 
trovare misure di rassi-
curazione alternative. 
Possiamo abbracciarci 
da soli oppure stender-
ci nel letto mettendo 
ai lati due cuscini, per 
riprodurre il calore e 
la presenza umana e 
sentirci meglio». 

A proposito di cuscini, un 
altro problema che il lock-
down ha portato con sé e 
lasciato è quello del sonno, 
della difficoltà di dormire. 
Cosa si può fare?
«Come dicevo prima, 
prima di tutto calen-
darizzare anche il 
sonno, stabilire degli 
orari. Perché probabil-

mente durante il lock-
down abbiamo mo-
dificato i nostri ritmi 
veglia-sonno, siamo 
andati a dormire più 
tardi, e ora ritrovare 
un ritmo normale non 
è automatico. E anche 
qui, consiglio la scrit-
tura prima di andare 
a letto, prendersi del 
tempo, anche poco, 
per mettere su carta 
pensieri, sensazioni 
ed emozioni».

Ma alla fine, da questa 
pandemia ne usciremo mi-
gliori o peggiori?
«Come ho detto, gli 
effetti di tutto questo 
si vedranno a lungo 
termine. Certo, c’è chi 
sta reagendo o reagirà 
chiudendosi in se stes-
so o lasciando uscire 
la propria aggressività. 
Ma bisogna ricordarsi 
che aiutare l’altro è 
un modo rimanere in 
contatto con la pro-
pria parte buona, per 
rassicurarsi e stare 
meglio».
           Luca D’Ammando

ROMA - «È una que-
stione di gradualità, 
di adattamento, di 
resilienza». Solo così, 
spiega lo psicologo 
Ilario Pisanu, si può 
affrontare questa fase 
due, un periodo carico 
di attese e di incertez-
ze e che si porta die-
tro il trauma, sociale 
oltre che economico, 
del lockdown. Pisa-
nu, che svolge attivi-
tà clinica a Roma con 
incontri individuali, 
di coppia e condu-
ce gruppi di aiuto e 
di sostegno, sa bene 
dalle sue esperienze 
lavorative quanto sia 
delicato questo perio-
do di transizione. E 
per questo ci dà qual-
che consiglio trovare 
un equilibrio in una 
situazione di straordi-
narietà per tutti.

Dottore, nell’arco di pochi 
giorni siamo passati dal 
lockdown a una libertà ri-
trovata, almeno in parte. 
Come si gestisce questo 
cambiamento?
«È vero, siamo passati 
da una fase di isola-
mento, di vuoto alla 
possibilità di uscire, 
di tornare nel mon-
do. Abbiamo vissuto 
un trauma, c’è stata 
una ferita, collettiva 
e personale. E non si 
può immaginare che 
questa ferita si rimar-
gini in poco tempo. 
Sarà un processo lun-
go e gli effetti di que-
sto trauma li vedremo 
nei prossimi mesi. 
Ora però interviene 
la nostra capacità di 
adattarci a una nuova 
situazione. Adesso sia-
mo chiamati a un nuo-
vo adattamento».

E come ci si adatta?
«Nei mesi del lock-
down abbiamo impa-
rato ad avere nuove 
abitudini, a gestire 
il tempo in maniera 
diversa. Adesso dob-
biamo impegnarci a 
ripristinare le nostre 
vecchie abitudini, ma 
modificandole, perché 
inevitabilmente non 
possono essere iden-
tiche a quelle pre-Co-
vid».

Un’operazione che non av-
viene con un clic.
«Certamente no. Ma 
possiamo prendere 
il buono da questa si-
tuazione, lasciare da 
parte le abitudini che 
non ci sono più utili 
in questa realtà, per 
introdurne di nuove. È 
importante attivare la 
resilienza, la capacità 

di assorbire un urto 
senza rompersi e, tra-
slato in psicologia, di 
affrontare e superare 
le difficoltà e gli even-
ti traumatici come 
questo».

Ci spieghi meglio
«È importante, an-
dare incontro alle 
novità senza timori, 
con fiducia. Perché 
i cambiamenti sono 
inevitabili, nulla rima-
ne come prima, mai. 
È una questione di 
equilibrio. Penso a un 
funambolo, che cam-

mina in bilico sul filo 
e per rimanere stabile 
ha bisogno di spostare 
l’asse a ogni passo. Noi 
ora siamo come quel 
funambolo».
 
E come si attiva la resilien-
za?
«Per rinforzare la re-
silienza, ad esempio, 
possiamo ricercare 
forze interiori che ab-
biamo utilizzato in 
passato per superare 
difficoltà o dolori, for-
ze che magari abbia-
mo messo da parte ma 
rimangono sempre lì».

I consigli dello psicologo Ilario Pisanu per affrontare questa Fase 2: 
«È importante adattarsi, mettere da parte le abitudini ormai inutili. 
Calendarizzare le proprie giornate per ritrovare un giusto ritmo. 
E scrivere le proprie emozioni, per scaricarsi da ansie e paure»

Psicologo, Counselor, 
Mental Coach e Practi-
tioner in PNL (Program-
mazione Neuro-Lingui-
stica), il dottor Ilario 
Pisanu durante il lock-
down è stato partico-
larmente attivo. Come 
membro dell’associa-
zione ASPIC Psicologia 
e del Centro di Ascolto 
Psicologico Gratuito, 
come pure del CONPOL 
(Consiglio Psicologico 
OnLine), infatti, ha po-
tuto dare il suo prezioso 
contributo alle persone 
in difficoltà attraverso 
incontri a distanza.    

La riconquista della normalità dopo il lockdown pùò essere difficoltosa. Ma è possibile superare ansie e paure.

È la resilienza l’arma per trovare l’equilibrio interiore 

Psicologo 
in prima linea


