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Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene

I LEGAMI E IL DESIDERIO ALL’EPOCA DEL COVID 19

23 marzo 2021

Relatrici: Dott. Domenico Letterio
Modalità: Online

Col tocco della campana il Presidente Doriano Paganoni dà l’avvio alla cyberconviviale di
Martedì 23 marzo 2021 salutando soci e relatore.
Cede la parola al Socio Stefano Giustiniani che puntualizza l’interscambio che corre tra un
Rotary Club, il Rotary International e la Rotary Foundation, teso ad amplificare le attività di Service.
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Il curriculum del relatore, presentato dal
Presidente, spazia dagli studi accademici, agli
interessi professioni ed alle sue pubblicazioni.
Il Dott. Domenico Letterio esordisce
spiegandoci in cosa consiste l’Associazione “Jonas”
nata da una idea di Massimo Recalcati nel 2003 e
dal 2018 presente anche a Sondrio. Definita come
“Centro psicanalitico per i nuovi sintomi” considera
i sintomi, diversamente dall’approccio più
strettamente medico volto ad eliminarli, come una
opportunità per “disincagliare i punti di sofferenza
in cui una vita si è bloccata, al fine di farla ripartire”.
Il sintomo è “un messaggio che il corpo invia per posta interna” che, pur essendo prettamente legato
all’individuo che lo prova, deriva dalla situazione relativa al contesto sociale in cui vive il paziente.
Il relatore ripercorre brevemente la storia della psicanalisi, partendo dal suo fondatore,
Sigmund Freud, che, trattando le sue pazienti che denunciavano sintomi isterici con cui raccontavano
con il linguaggio del corpo la sofferenza psichica, intuì la derivazione dal contesto repressivo verso la
condizione femminile del tempo. Oggi la società ha connotazioni permissive, per cui i sintomi sono
cambiati. Ecco i nuovi sintomi di cui si occupa l’Associazione: anoressia, bulimia, attacchi di panico,
ansia…. L’imperativo dei tempi di Freud, il Dovere, è stato sostituito da quello attuale, il Piacere, vessillo
di una Società che spinge non alla rinuncia, ma alla realizzazione edonistica, portando il soggetto ad
“un godimento impazzito” volto ad usare le sostanze (tossicomania) o il cibo (bulimia) ed
imprigionandolo in una situazione paradossale, che lo lega all’oggetto del godimento, da cui però vuole
slegarsi cercando l’aiuto di uno specialista.
Passa poi ad analizzare le risposte sintomatologiche dovute al “nemico invisibile che ha
cambiato le nostre paure” (M. Recalcati): aumento degli aspetti depressivi e della conflittualità data
dalla reclusione forzata (che toglie le “vie di fuga”); diminuzione della speranza, della fiducia nel futuro
con conseguenza diminuzione delle nascite (interpretabile come diminuzione della fiducia in un mondo
futuro vivibile).
Il relatore porta l’attenzione su come siano cambiati i legami interpersonali ora possibili
tramite la connessione virtuale, che ha trasformato in positivo quella rappresentazione
“computerizzata dell’individuo” che, prima della restrizione dei contatti, demonizzavamo soprattutto
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nei confronti dei “nativi digitali” (per contraddire Heidegger, la tecnologia ci ha permesso di rimanere
umani attraverso i contatti altrimenti impossibili). Abbasso la tecnologia!! Evviva la tecnologia!!
Il Dott. Letterio aggiunge che si viene a
tracciare “una nuova geografia” dove
l’amico, il congiunto o il medico stesso
possono essere il nemico, portatori
subdoli
di
minaccia,
ripetizione
manzoniana dell’untore.
Il relatore analizza i “3 tempi del
film che ha per protagonista il Covid”. Nel
1°, quello del Lockdown, eravamo stupiti,
ma animati dalla speranza, nel 2°,
nell’estate, siamo andati in vacanza, in
una illusione (rimozione, direbbe Freud) di
riacquistata normalità, ma se noi siamo andati al mare non abbiamo “buttato a mare il virus”. Nel 3°
tempo il nemico si è ripresentato, rivelando che la malattia ha saputo organizzarsi meglio dei nostri,
pur lodevoli, sforzi sanitari (mi si permetta la battuta, sdrammatizzante, sulla sanità lombarda che “ha
fatto acqua da tutte le parti” avendo per Governatore uno che si chiama Fontana). Il relatore paragona
il nostro stato d’animo, connotato da una profonda depressione a quello di un malato oncologico che,
dopo un periodo di benessere e di sollievo, si trova ad affrontare una recidiva del male.
Gli adolescenti sono sicuramente quelli che hanno subito il maggior contraccolpo proprio per
la connotazione che l’adolescenza ha di ricerca di contatti, di reciprocità, inibiti dal distanziamento e
dal confinamento casalingo. Certamente la medaglia ha sempre il suo rovescio come per chi affetto
“da ritiro sociale”, (gli Hikikomori), abituato cioè a vivere chiuso in una stanza, ha pensato alle difficoltà
che avrebbero avuto i coetanei “liberi di muoversi” nel confinamento. (La realtà è più delirante del
delirio stesso).
Il relatore, concludendo il suo brillante intervento, si chiede quali insegnamenti trarre da questi
spaccati di vita. Ritiene che i giovani sapranno sviluppare una reazione costruttiva nel futuro, come
fecero i nostri padri e nonni che, dalle macerie della guerra, passarono a ricostruire il nostro Paese
devastato. Un altro insegnamento riguarda il tema della libertà, che non deve essere intesa come
egoistico “fare ciò che si vuole” ma, proprio come ci insegna la campagna vaccinale, vincente solo se
generalizzata, la libertà non è individuale ma un impegno collettivo. Il terzo insegnamento lo
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esemplifica con le parole dello psicanalista Elvio Facchinelli: È importante che noi impariamo a farcene
qualcosa del buio. (Frase che ci richiama il film “Il buio oltre la siepe”, simbolo dell’ottundimento
derivato dai preconcetti). Questo a significare che nonostante le difficoltà si possa, per es., pensare a
sviluppare legami o a insegnare in modo diverso, secondo l’adagio “non tutti i mali vengono per
nuocere”.
Numerose e impegnative le molte domande sull’ aumento dei disturbi psicologici in relazione
all’impatto del virus con la nostra società; sulle tracce che questa situazione può lasciare su giovani e
meno giovani; sulla constatazione che, tutti presi dagli aspetti devastanti lasciati sul corpo, non si sia
parlato di quelli non meno profondi, anche se apparentemente meno visibili, impressi nelle nostre
anime; sulla necessità di rivitalizzare il desiderio, per tutte le età, perché “i sintomi sono una malattia
del desiderio che si è impigliato”.
Al suono bronzeo della campana il Presidente conclude la serata sottolineando l’importanza
delle argomentazioni sviluppate ed augurando a tutti una BUONA PASQUA (nella speranza che l’uovo
contenga solo cose piacevoli).
Edgardo Sandrini
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Soci Presenti Online:
Maurizio Azzola, Giovanni Boccardi, Mauro Boccardi, Paolo Caldara, Tiziana Colombera, Andrea Del
Martino, Stefano Giustiniani, Bruno Glaviano, Giulio Guerini, Sandro Nava, Claudio Negri, Paolo Ninatti e
Gabriella, Doriano Paganoni e Ornella, Emidia Proh, Edgardo Sandrini, Raniero Spaterna, Pierantonio
Spelzini.
Ospiti del Club:
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Dott. Domenico Letterio
Ospiti dei Soci
di Doriano Paganoni: Paganoni Barbara, Paganoni Matteo, Petra Johannson, Ernesto Johannson, Marta
De Merra e Giulia Alessandria
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DONAZIONE DI PC TIENE A BATTESIMO IL “POLO LICEALE”

Progetti

https://youtu.be/2nhw1TIMo9s

APRILE

AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
Emilio Mottolini – 1 aprile
Monica Biglioli – 7 aprile

c

Corrado Fabi – 12 aprile
Stephen Edward Marsland – 17 aprile
Pietro Nana – 26 aprile
Tiziana Colombera – 29 aprile
Giulio Guerini – 30 aprile

I migliori Auguri da tutto il Club!
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