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MARISA FIUMANÒ 
 
Hastag, Corona Virus e psicoanalisi 
 
 
 
Di ritorno da Roma, la sera del 21 febbraio, avevo letto su un cartellone della stazione 
Termini, che erano stati individuati in Lombardia 14 casi positivi al Corona virus. La notizia 
mi aveva lasciato senza fiato. La Cina non era poi così lontana, come avevamo immaginato 
che fosse. 
La pandemia cominciava a scompigliare le nostre vite. 
 
Siamo quasi a fine Aprile e sensazioni, sentimenti e umori sono molto cambiati da allora. 
Anche le mie riflessioni di oggi sono, in una certa misura, contingenti. Eccone alcune, 
condizionate da un motto – ma oggi si dice hastag – che ci sollecita a starcene tranquilli, al 
chiuso, a casa.  
 
 
IO RESTO A CASA 
Tutto intorno a noi è cambiato, siamo assediati dall’epidemia, rinchiusi nelle nostre case: 
osserviamo, per lo più coscienziosamente, la parte “passiva” che ci è stata assegnata: “io 
resto a casa” è l’hastag cui dobbiamo attenerci.  
Viviamo una situazione in cui prevale una dimensione “reale” del corpo, corpo organico, 
desessualizzato, in cui le pulsioni sessuali, e la libido con esse, sono ripiegate su se stesse, 
introflesse, rese inattive. 
Nei giorni che stiamo vivendo si parla poco di sessualità, di coppie, di amori: la 
problematica è stata apparentemente accantonata. La spinta all’accaparramento di beni 
vitali non ha preso il sopravvento, anche se qualche “assalto ai forni” di manzoniana 
memoria, cioè ai supermercati, c’è già stata. La “bestia selvaggia” che è l’uomo (come lo 
definisce Freud) senza il freno della civilizzazione, non è venuta che sporadicamente allo 
scoperto: si applaude invece il sacrificio, l’eroismo, l’oblatività di chi cura i nostri malati e di 
chi provvede ai nostri bisogni primari.  
 
Presi dallo smarrimento – e anche da una certa incredulità – cerchiamo conforto nel 
linguaggio, deposito di vissuto e di saperi di altri umani. Inventiamo nuovi slogan, 
introduciamo nella lingua parole straniere. Come si dice da più parti, siamo in guerra, ci 
sentiamo in guerra. 
La parola “guerra” viene adoperata senza ritegno da tutti, politici, “esperti” e comuni 
cittadini. 
“Tutti insieme”, altro hastag, abbiamo un nemico da combattere, di fronte al quale 
dobbiamo restare uniti e fare fronte comune. Ma il nemico questa volta non è un essere 
umano, è un nemico invisibile e ignoto, di cui non sappiamo quasi niente, che colpisce in 
modo imprevedibile, che può accamparsi in un paesino del Veneto come in una grande 
città come Milano. Capricciosamente, ci sembra. Gli “esperti” spiegano quello che sanno 
ma le informazioni che forniscono non sempre coincidono fra loro. 
In realtà non è una vera guerra e il nemico è reso tale dal nostro immaginario che ha 
bisogno di “umanizzare” questa minaccia di morte.  
Il Corona virus, visto al microscopio, potrebbe essere benissimo il protagonista di un film 
di fantascienza sbarcato sulla Terra. I bambini, come notava Silvia Vegetti giorni fa nella 
conversazione tenuta per la Casa della Cultura, sdoppiano il Corona Virus: quello buono e 
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quello cattivo lottano fra loro fino alla vittoria di uno dei due, che è scontata perché vince il 
Corona buono. 
Tentiamo, grandi e piccoli, di familiarizzare con questo reale inatteso. 
 
Non credo che l’emergenza che stiamo vivendo sia paragonabile a una guerra a meno di 
non intendere questa affermazione come una metafora. Una guerra è molto più feroce, 
risveglia la nostra paranoia più profonda, rende il prossimo un nemico, ci espone alla sua 
umana malvagità.  
In fondo la ferocia del Corona virus è poca cosa rispetto a quella di cui sono stati capaci – e 
tuttora sono capaci – gli esseri umani.  
La pandemia ci ha reso quasi alleati, solidali contro un “nemico” comune: «siamo onde di 
uno stesso mare» era scritto sullo striscione della delegazione di medici cinesi venuti a 
supportare le nostre strutture ospedaliere. Striscione e gesto di solidarietà sollecitavano la 
reciproca identificazione e il sentimento di umana fratellanza. 
Tuttavia la metafora della guerra non diventa per questo più sostenibile.  
Abbiamo gel e mascherine, non armi, e ci basta stare in casa, non dobbiamo scendere nei 
rifugi antiaerei e le provviste di cibo non sono razionate.  
Facciamo solo la fila per la spesa ordinati e pazienti, camuffati ognuno a proprio gusto e 
modo. 
Per associazione il pensiero va agli anni Settanta, quando era proibito nascondere la parte 
inferiore del viso, come facevano alcuni nelle manifestazioni violente, per non farsi 
identificare dalla polizia. Anche allora c’era chi credeva di essere in guerra. 
 
In effetti qualcosa in comune tra noi e coloro che hanno subito davvero uno stato di guerra 
c’è: la passività, a tutti i livelli, cui siamo costretti. Siamo esortati a rinunciare a qualsiasi 
iniziativa che ci porti fuori dalle mura di casa e questa necessaria restrizione ci rende simili a 
bambini impauriti. Ne consegue la diserotizzazione dei corpi, costretti a un eccesso di 
vicinanza tra le mura domestiche e alla “distanza sociale” fuori.  
 
Fatte le debite differenze con la guerra, quindi, dobbiamo comunque sospendere la nostra 
vita “normale”, come avviene a causa di una guerra o di una grave emergenza. L’attività 
erotica, a parte quella coniugale o, più genericamente, di coppia, è interrotta perché in realtà 
ognuno di noi è, potenzialmente, un nemico, l’“ospite”, il corpo ospite, in grado di far 
vivere il virus. Il nostro corpo è il suo unico possibile incubatore. Può crescerci dentro 
come un cancro… o come un bambino. Sappiamo che l’inconscio sovrappone le due cose 
– il bambino può essere vissuto come un cancro e viceversa – e che morte e nascita sono in 
continuità fra loro.  
Ognuno di noi è un potenziale untore, un possibile diffusore di contagio. Non 
combattiamo un nemico umano, di cui conosciamo la possibile barbarie, la malvagità simile 
alla nostra, la ferocia che possiamo supporre e indovinare.  
Questo tema, essere abitati da una “cosa” estranea che usa il nostro corpo come 
incubatrice, risveglia una paura inconscia ed è stata il soggetto di diversi e famosi film di 
fantascienza (la serie di Alien, ad esempio). 
 
Una spiegazione, più banale e accettabile, del successo della metafora della guerra è che, in 
realtà, la maggior parte degli abitanti dei paesi occidentali la guerra non l’ha conosciuta. I 
vecchi che sono ancora vivi hanno conosciuto la guerra solo da adolescenti o da bambini, 
quando forse la vitalità propria dell’età ha impedito che ne fossero troppo segnati.  
Chi guida il nostro Paese, l’Europa e il mondo occidentale in genere, non ha conosciuto la 
guerra ma ha vissuto solo un lungo periodo di pace. Le grandi guerre del Novecento in 
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Occidente non ci saranno più o meglio non prevedono più la lotta fra corpi. Abbiamo i 
droni, all’occasione i missili con le testate nucleari e altre armi di distruzione di massa 
 
 
ANDRÀ TUTTO BENE 
Non è un hastag prescrittivo, come “io resto a casa” ma ha la funzione di rincuorarci. 
Spesso si accompagna a una colomba bianca, a un arcobaleno tricolore, figure di fratellanza 
e di “pace”1 .  
Se guardiamo oltre questa obbligata retorica di solidarietà e conforto reciproco, se diamo 
uno sguardo al nostro recente passato, possiamo chiederci: è stato davvero un tempo di 
pace quello vissuto fino ad ora? Davvero vogliamo tornare a una vita “normale” cioè alla 
vita di prima del Covid19? 
 
In realtà, mentre pensavamo di essere in pace, si sono prodotte enormi, progressive e 
grandi mutazioni. “Pacificamente” certo, ma con effetti non meno devastanti degli esiti di 
una guerra. 
Segnalo quella relativa ai nuovi modi di procreare (PMA) che tocca molto da vicino la 
psicoanalisi perché modifica radicalmente la nostra sessualità e la relazione fra i sessi. Dalla 
Procreazione Medicalmente Assistita consegue un’inedita scissione tra procreazione e 
sessualità. Le due cose possono benissimo essere separate: da trent’anni ormai i bambini 
non sono concepibili più solo in camera da letto ma possono esserlo anche in un gabinetto 
medico.  
Questa mutazione, che si è compiute in tempo di “pace”, risulta quasi inavvertita, malgrado 
la sua enormità, perché è in sintonia con l’ideologia che esalta il progresso della scienza e 
delle sue tecnologie.  
Con l’avvento della PMA l’appartenenza sessuale si è svuotata di valore, la mater non è più 
sempre “certa”, i veri “padri” sono i ginecologi piuttosto che chi fornisce lo sperma e così 
via. Il vecchio mondo crolla sotto lo tsunami della PMA ma noi non ce ne siamo resi 
davvero conto. 
 
Anche alla fiducia infantile nell’onnipotenza scientifica il Covid19 ha assestato un gran 
colpo. La nostra “fede”, proprio come se si trattasse di una religione, traballa: politici e 
cosiddetti “esperti” «non ci capiscono niente» si sente spesso ripetere dalla gente. Tutti 
aspettiamo la naturale caduta della curva di contagiosità, che il virus esaurisca la sua corsa.  
Per un momento – qualche mese – abbiamo dimenticato i guai in cui navigavamo prima. 
Noi psicoanalisti, ad esempio, lamentavano lo smarrimento di un mondo che sembrava 
andare alla deriva, privo di una “cabina di comando”, di un apparato simbolico in grado di 
orientare e di fare scelte comuni e condivise. Proprio come i medici che assistono i malati 
di Corona virus, eravamo di fronte a una malattia che potevamo solo provare a curare. 
Noi psicoanalisti ci occupiamo della vita, del desiderio, della sessualità ma il mondo in cui 
navighiamo è “liquido” come dice Baumann, o, peggio ancora, gassoso. Su di esso è 
difficile avere presa con l’unico strumento che abbiamo, la parola. 
Poiché questo è il mestiere che abbiamo scelto, a cui ci siamo autorizzati, che ci appassiona, 
manteniamo la barra di navigazione. Non è un’operazione paragonabile a una guerra, certo, 
ma ci impegna totalmente sul “fronte” del simbolico, cioè a marcare la presenza del nostro 
discorso nel sociale. 
Questo era ed è il nostro “fronte”. 

																																																								
1 Altro hastag ripetuto in questi giorni che mi ricorda una poesia di Pascoli: I due orfani (in Primi poemetti 1907), 
due fratelli che cercano di addormentarsi confortandosi a vicenda con le parole, malgrado siano rimasti orfani 
e soli. 
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Quindi non eravamo in tempo di “pace” prima, ma in grandi difficoltà e chissà che questo 
virus almeno non ci insegni qualcosa  
 
 
NIENTE SARÀ COME PRIMA 
È un’affermazione che viene da più parti. È una speranza che nasce dalla consapevolezza 
dell’insopportabilità del “prima”? 
Anche i meno avvertiti non possono non prendere atto del processo di perdita d’umanità 
che si è accentuato negli ultimi decenni, della perdita di civiltà che abbiamo subito e degli 
effetti che essa ha avuto: narcisismo, individualismo, smarrimento del senso della 
collettività.  
Taluni sperano che la pandemia modifichi gli uomini, che li renda migliori, meno 
individualisti e più solidali nei confronti del prossimo.  
Si aspettano dal reale della malattia una specie di purificazione, una possibile via d’uscita.  
Anche Aristotele sosteneva che la tragedia potesse avere effetti civilizzatori perché 
suscitava “ compassione e timore” e la compassione e il timore potevano liberare i cittadini 
dalle passioni che incendiavano invece i personaggi sulla scena.  
Anche nel caso della pandemia si fa appello alla “compassione”, cioè all’identificazione con 
i malati e i morti, e al “timore” che possa accaderci ciò che è accaduto loro. 
Il Corona virus, allora, come la tragedia greca, avrà un effetto civilizzatore? 
Possiamo sperare che questa pandemia, provocata da un virus sconosciuto, contro cui le 
armi della scienza medica appaiono deboli e spuntate e tutti si rincuorano a vicenda con un 
“ce la faremo”, introdurrà del nuovo, rafforzerà un apparato simbolico che prima era 
traballante?  
 
Io non credo che il Covid 19, di per sé, possa purificarci. L’immaginario della purificazione 
ha accompagnato molte pestilenze e calamità naturali nel corso della storia, chiese e 
superstizioni hanno fondato il loro potere su questo umano timore della punizione divina e 
oggi siamo di nuovo infantilmente creduli e scaramantici nei confronti di una pestilenza che 
ci ha colto impotenti. Soprattutto che ha colto impotente la scienza medica e le ha fatto 
constatare il suo limite. 
 
 
REINTRODURRE IL LIMITE 
Credo che questa sia la vera grande novità, il possibile cambiamento che possiamo ricavare 
da questo sconvolgente vissuto: che questa pandemia reintroduca, a tutti i livelli, la 
dimensione del limite.  
Che cosa intendo per limite?  
Intanto un limite reale, certo: alla deforestazione, all’occupazione di territori abitati da 
specie selvatiche, limite all’inquinamento ambientale e altro ma, soprattutto, un limite 
simbolico che si introduca nel discorso e che entri a far parte della nostra soggettività, del 
nostro modo di vivere e di pensare. Un limite all’onnipotenza che ci consente di 
identificarci con i successi delle tecno-scienze. 
Stiamo constatando un’enorme verità: la medicina è relativamente impotente, il vaccino per 
ora non c’è e non è neanche chiaro se serva, dovremo in ogni caso arrabattarci a convivere 
con il virus. Verifichiamo che anche il sapere medico ha un limite e che la medicina non è 
una scienza esatta.  
Per questo, probabilmente, per coprire la disfatta del discorso scientifico, molti dei nostri 
medici si sono trasformati in “eroi”, in “combattenti”, insieme alle loro truppe di 
infermieri.  
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Non so se abbiamo il diritto di chiedere loro di salvarci dalla paura, di sconfiggere il 
“nemico invisibile”. Ma tant’è, l’eroismo nasce dal credersi immortali, anche se si lavora, 
come nel caso degli ospedali, proprio lì dove questa credenza è smentita dal reale della 
morte.  
L’impotenza spesso ha due effetti opposti: trasforma gli esseri umani in eroi oppure in 
disertori. Disertori con senso di colpa, beninteso, ma disertori.  
Non si sente in fondo un disertore chi si chiude in casa e si limita a mantenere la “distanza 
sociale” dal prossimo? Non si sente così, passivo e impotente, anche se è un “disertore” 
autorizzato, legale? 
Paradossalmente, là dove “si combatte”, in corsia, c’è più vita che nelle inerti serate passate 
ad ascoltare le notizie in TV: conteggio dei morti, dei guariti, dei nuovi infetti, dati della 
diffusione della pandemia nel mondo.  
La claustrofilia, sollecitata da chi ci governa e dal buon senso – dato che è l’unica “cura” 
che abbiamo a disposizione – rende le nostre giornate uguali, ripetitive, impregnate di 
pulsione di morte. 
L’evanescenza della nozione di “limite” nella nostra società è la tesi sostenuta nei suoi libri, 
da più di vent’anni, dall’amico e collega Jean-Pierre Lebrun.  
In un articolo, scritto proprio in questi giorni (vive in Belgio) e che ha avuto la gentilezza di 
mandarmi, sostiene che il Corona virus rappresenta qualcosa che ritorna in quanto reale e 
che è stato espulso, rigettato, dal simbolico. E questo qualcosa di rigettato dal simbolico è 
appunto il limite (è proprio di questi giorni l’uscita del suo Un immonde sans limite che fa 
seguito a Un monde sans limite scritto più di vent’anni fa).  
La tesi di Lebrun è che il nostro mondo è governato da un meccanismo analogo, ma che 
non è lo stesso, a quello che Lacan assegna alla psicosi , e che ha chiamato “forclusione”. 
 
Non credo che con questo Lebrun intenda dire che la nostra è una civiltà psicotica perché 
non prevede il limite ma che l’eliminazione del limite dal discorso comune ci corrode, ci 
indebolisce, ci fiacca, ci espone a una forma di para-psicosi sociale. In alcuni libri ha parlato 
invece di perversione generalizzata. Non intendo entrare qui nel merito del discorso. 
Chi conosce l’evoluzione del pensiero di Lebrun (di cui stiamo per pubblicare nella 
collezione “Nodi” di Mimesis: Leggere il mondo contemporaneo con Freud e Lacan) sa quanto la 
nozione di limite – e la sua assenza nel mondo contemporaneo – vi giochi un ruolo 
centrale.  
Senza limite niente desiderio, niente erotismo, niente attrazione, niente vita. Ipotizziamo 
che in un mondo senza limite anche la (talvolta) deliziosa difficoltà del “non rapporto” tra 
uomo e donna – come lo chiama Lacan – non si ponga più, che questa difficoltà venga 
tendenzialmente rimossa.  
In effetti constatiamo la fragilità della funzione del limite nella nostra clinica: i giovani 
hanno difficoltà a fare legame fra loro, legame erotico intendo. Si accoppiano, certo, fanno 
“sesso”, come dicono, ma come se la sbrigano con la differenza sessuale? In che modo 
risolvono il come un uomo si definisce rispetto a una donna, e viceversa? Eppure, se 
vengono da noi, è proprio per parlarci di questo, della difficoltà a vivere e desiderare in un 
mondo che si è disumanizzato. 
La problematica della relazione uomo-donna fa ancora parte del discorso del nostro tempo 
(anche se in modo contorto), come testimoniano perfino i testi delle canzonette di 
Sanremo, che parlano sempre e soprattutto d’amore.  
Allora anche noi, psicoanalisti, ci aspettiamo una “purificazione”? Ci aspettiamo cioè che il 
Covid 19 ci renda meno fanaticamente scientisti, che ci familiarizzi con l’idea della morte 
(perché continueremo a considerarci immortali com’è normale che sia), che reintroduca 
nelle nostre vite, nel modo di pensare e di sentire il limite come regola e regolatore del 
nostro stare al mondo. 
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PER CONCLUDERE 
Sarebbe bello se questo grande spavento, con i tanti lutti che ha provocato e provocherà 
ancora, ci umanizzasse. 
Non possiamo però affidare a un virus il compito di reintrodurre un limite che abbiamo 
cancellato.  
Né possiamo affidare alla sfilata di bare davanti ai cimiteri del Nord il compito di ricordarci 
che quel limite estremo può riguardarci. La morte è un limite reale nei cui confronti siamo 
impotenti.  
Anche se adesso sembriamo consapevoli e partecipi dei lutti altrui (o malauguratamente 
anche nostri), domani li dimenticheremo, come è giusto che sia, per tuffarci nella vita.  
Tuttavia la strana situazione in cui siamo immersi spariglia le carte e ci fa sperare che quella 
“bestia feroce” (così lo definisce Freud) che è l’essere umano, faccia un passo indietro. 
Quando si è “dentro” un grande fenomeno storico – e quello che stiamo vivendo lo è – 
non si riesce a valutarlo appieno, lucidamente e non è questa certo la mia pretesa – ma 
nulla vieta che si possa sperare che, come si dice, “nulla sia più come prima”. 
Ci auguriamo che prevalga la solidarietà, certo, sull’individualismo narcisista, ma soprattutto 
speriamo che la parzialità, la finitezza, l’umiltà prevalgano sulla ubris, sulla ferocia guerriera 
che costituisce il fondo, paranoico, dell’assemblaggio dei viventi, della cosiddetta 
“umanità”. 
È ancora troppo presto per avere una risposta a queste questioni. È vero anche che la 
psicoanalisi ci allena a un moderato pessimismo: siamo pessimisti sulle strutture di fondo 
che governano l’umanità. 
Nessuna guerra, o pestilenza, ha mai reso migliori gli esseri umani. Tuttavia qualcosa 
dell’esperienza della pandemia resterà certamente.  
Toccherà la dimensione simbolica del limite da cui molto o forse tutto dipende? Intendo il 
limite inscritto nel discorso, nel discorso sociale, una consapevolezza condivisa che entri a 
far parte della cultura del tempo. Una dimensione di limite che ci consenta di accettare i 
limiti.  
Faccio qualche esempio delle conseguenze che ne deriverebbero, se questo accadesse. 
Se l’attuale discorso sociale introducesse dei limiti, i bambini non sarebbero perennemente 
eccitati (non avrebbero bisogno della “ritalina” per calmarsi), gli adolescenti non si 
rinchiuderebbero nelle loro stanze per vivere da eremiti domestici (vengono chiamati 
Hikikomori), gli studenti accetterebbero l’autorità autorevole, vale a dire l’autorevolezza, dei 
docenti, i figli quella dei padri e così via.  
Ho fatto degli esempi di malfunzionamento psichico che derivano tutti dalla mancanza di 
contenimento, di confini che sono innanzitutto simbolici.  
Il limite investe tutte le dimensioni della vita, sia quella sociale sia quella individuale e 
soggettiva. Lo stiamo sperimentando, nella sua dimensione reale, chiusi nelle nostre case, di 
cui non possiamo varcare il limite, la soglia per guadagnare il fuori.  
Come mai questo, in qualche modo, ci ha tranquillizzato? E ha tranquillizzato anche i 
nostri bambini?  
  
Quest’ordinato ubbidire prodotto da un pericolo reale ha provocato una sottomissione 
all’autorità che lo impone, ha introdotto delle regole da rispettare, ci ha reso disciplinati e 
rispettosi.  
È presto per dirlo ma forse qualcosa, di questa grande paura, resterà iscritto nel discorso 
collettivo e nella memoria inconscia. Avrà cioè una valenza simbolica e forse introdurrà un 
nuovo paradigma, un nuovo modo di pensarci e di pensare il mondo. 


