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Perché soffermarsi a riflettere sulla pandemia proprio ora 
che, grazie alla scienza, stiamo trovando il modo di com-
battere il virus? Secondo le Autrici, proprio perché «com-
battere non è trasformare» (p. 140): la risposta che lʼuma-
nità (e ciascuno di noi) deve dare a questa esperienza non 
può provenire solo dalla scienza, bensì dallʼanima, dal 
corpo ferito che si riscopre fragile, nonostante lʼillusoria 
onnipotenza con la quale si è fatto scudo.   
Ben lontano dalla retorica che ha caratterizzato in partico-
lare lʼinizio della pandemia, trovo che il testo si presenti 
come una necessaria testimonianza di quanto profonda 
sia la differenza tra essere storicamente presenti nel mo-
mento in cui accade qualcosa e, invece, viverla davvero. 
Allʼinsorgere della pandemia nel marzo 2020 abbiamo fatto 
esperienza del crollo di quello che Marta Tibaldi definisce 
il cosiddetto «mondo ipotetico dellʼIo» (p.30), ma certo non 
tutti abbiamo assunto con la stessa serietà e responsabilità 
delle Autrici il compito di accogliere e interrogare la situa-
zione che andava imponendosi. Ciascuna Autrice espone 
in modo vivido e generoso il percorso compiuto innanzitutto 
in se stessa per affrontare la complessità generata dalla 
pandemia, per poi accompagnare nello stesso tentativo le 
persone seguite in analisi e, ancora, per indicare percorsi 
possibili alla società. Nel linguaggio di Bion, si tratta di 
mettere a punto un apparato psichico per accogliere, ela-
borare e dare senso a contenuti altrimenti impensabili, tra-
sformandoli in pensieri ed emozioni con i quali si possa 
compiere un lavoro psicologico inconscio. Ed è interessante 
notare come le Autrici sottolineino lʼimportanza di aver tro-
vato spazi di condivisione, laddove in circostanze del genere 
occorrono due persone per pensare, come Ogden ricorda.  
In questo percorso le Autrici si sono avvalse degli strumenti 
a loro più congeniali, in primis la metafora alchemica, pre-
ziosa mappa che orienta nellʼarduo compito di stare in so-
speso tra la fase di nerezza iniziale (nigredo) e quella finale 
di trasformazione e compimento (rubedo), attraversando 
la necessaria consapevolezza delle dinamiche degli opposti 



psichici (albedo). Direi che oggi ci ritroviamo bloccati in 
una situazione in cui quelle che potrebbero essere occasioni 
di riflessione ed elaborazione condivisa si riducono per lo 
più a sterili dibattiti astiosi ed elenchi di cifre. Le Autrici evi-
denziano come gli psicologi analisti abbiano un importante 
contributo da offrire per cambiare rotta, proponendo innan-
zitutto il passaggio al registro linguistico immaginativo, sim-
bolico, metaforico. Come scrive Simona Massa Ope, «la 
mente comprende il linguaggio della metafora e se ne 
nutre, quando non è finzione ma gioco, una disposizione 
autentica alla ri-descrizione della realtà, che permette di 
abitarla e di non sentirla ostile ed estranea» (p. 110).  
Compito della psicologia del profondo in questa fase storica 
dovrebbe essere quello di curare la pandemia nel senso di 
prendersi cura dellʼanima, dellʼAnima Mundi quanto di quella 
individuale, riconoscendo come «la pandemia del mondo 
coincide con una pandemia dellʼanima» (p. 190). Interrogando 
la pandemia come faremmo ad esempio con un sintomo psi-
cosomatico, le Autrici ci aiutano a comprendere come essa 
ci parli di un rapporto disequilibrato tra il nostro modo di 
vivere e il mondo che ci ospita, specchio di un altrettanto di-
sequilibrato rapporto tra lʼIo e il Sé. Lʼillusoria onnipotenza 
dellʼIo ci ha condotti a usurpare la Madre Terra, godendo illi-
mitatamente delle sue risorse senza preoccuparci di rispet-
tarne i diritti, atteggiamento che sembra riproporre su scala 
universale le drammatiche dinamiche di violenza sulle donne 
che proprio durante la pandemia hanno visto un allarmante 
aumento (fenomeno, insieme ad altri, cui le Autrici dedicano 
importanti riflessioni). Per affrontare il diffuso disagio connesso 
alle «caratteristiche narcisistiche delle relazioni umane e alla 
mortificazione del mondo e della vita» (p. 87), si rende ne-
cessario il passaggio «da un registro oppositivo a uno coo-
perativo» (p. 87), riabilitando valori e modelli di vita alternativi 
a quelli derivanti dallʼimpostazione patriarcale della società. 
Senzʼaltro un percorso lungo e complesso, del quale le Autrici 
riconoscono lʼinevitabilità. La sfida che si profila nel libro è 
proprio questa: vogliamo riconoscere la nostra piccolezza o 
preferiamo correre arrogantemente incontro alla stessa sorte 
toccata ai dinosauri?  
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