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«Viviamo questa re-
strizione (necessaria e salutare)
come un’opportunità e non co-
me un limite, come una risco-
perta di valori comuni, come
occasione di vivere in modo di-
verso i rapporti familiari, come
occasione di conoscenza di lati
dei nostri figli che magari non
conosciamo». Un’esortazione,
un consiglio, ma anche un ap-
pello quello di Claudio Marcas-
soli, psichiatra, psicoterapeuta,
criminologo forense e docente
di psichiatria forense che prova
ad analizzare, insieme a noi, la
situazione che stiamo vivendo
in questi giorni. La reclusione
forzata che all’improvviso ha
costretto le persone alla condi-
visione di tempi e spazi, in un
inedito rapporto che rischia di
far saltare equilibri e pazienza

Professor Marcassoli, quali riper-

cussioni può avere questa situazio-

ne sulle famiglie, in generale, nei

rapporti tra le persone? 

La possibilità è evidentemente
duplice: la condivisione di tempi

e spazi può migliorare i rapporti,
facendo recuperare dinamiche
di tranquillità o, al contrario,
peggiorarli, inasprirli aumen-
tando la conflittualità. Il rischio
evidentemente c’è perché il co-
ronavirus ci inchioda alla verità
e alla qualità dei nostri affetti,
dai quali non possiamo fuggire
uscendo per lavoro o svaghi, e
sui quali non possiamo mentire
a noi stessi e neppure ai nostri
cari. E questo può creare inevi-
tabilmente anche situazioni di
conflitto.

Siamo di fronte a un nemico invisi-

bile che mette in discussione le no-

stre certezze e che genera paura.

Eppure, anche di fronte ai numeri,

ai dati, vediamo ancora gente che

sembra non capire appieno. Come

lo spiega?

Anche in questo caso assistia-
mo, come prevedibile, a due tipi
di reazione: panico, fobia, ango-
scia oppure negazione. È nor-
male provare ansia di fronte a
questo tipo di minaccia: l’ansia
può trasformarsi in prudenza.
O può essere immotivata e quin-
di divenire patologica e portare

a comportamenti disfunzionali,
vedi la corsa ai treni o ai super-
mercati, o peggio alla “movida
comunque” e alle sfide incon-
grue (io esco chi se ne frega del
virus). L’opposto è la negazione,
che è un meccanismo di difesa
che si innesca di fronte a senti-
menti negativi troppo intensi o
in età come l’adolescenza.

La “distanza sociale” ha un grosso

impatto in una cultura come la no-

stra nella quale il contatto fisico è

parte integrante della vita quoti-

diana. Senza dimenticare la limita-

zione della libertà individuale che

crea frustrazione. A quali risorse

dobbiamo attingere per superarla

Questo è il caso in cui esce la
resilienza, la capacità di un indi-
viduo di adattarsi e di affrontare
e superare eventi traumatici. A
questo proposito diviene fonda-
mentale la percezione del grave
pericolo che una comunicazio-
ne responsabile dovrebbe dare
e non è sempre stato così pur-
troppo. Una comunicazione
contorta, a volte contradditto-
ria, sempre assillante, non faci-
lita la resilienza. La comunica-
zione deve far comprendere che
la minaccia mette a repentaglio
la nostra e l’altrui esistenza. De-
ve essere puntuale (non ossessi-
va), chiara ed efficace, in grado
di “coordinare” il gruppo, la co-
munità, favorire comportamen-
ti collettivi “sani” e favorire la
collaborazione solidale e reci-
proca.

Quali effetti può avere la pandemia

su persone fragili o affette da pato-

logie psichiatriche?

Non entriamo nel merito, per-
ché in questi casi è utile se non
necessario un intervento spe-
cialistico. Non improvvisato.

C’è invece una questione che riguar-

da moltissime famiglie ed è la ge-

stione dei figli, a loro volta privati

non solo delle scuole, ma anche del-

le attività sportive e degli amici.

Bambini e ragazzi a cui non è sem-

pre facile spiegare ciò che sta acca-

dendo. Cosa possono fare i genitori?

Compito dei genitori è essere
chiari nella comunicazione, far
comprendere l’emergenza, dare
delle regole di tempo, scandire
la giornata, vivere momenti co-
muni per quanto possibile, con-
dividere delle cose insieme, ad
esempio la tecnologia, cosa utile
per i genitori a livello cognitivo
e per i figli a livello educativo.
Dare dei compiti, degli incarichi
proprio per evitare che il ragaz-
zo o l’adolescente si lasci andare,
abbia vissuti depressivi, e si
chiuda ad ogni rapporto indivi-
duale. O, al contrario, dia rispo-
ste aggressive, acting out anti-
giuridici. 

Ben vengano le lezioni a distanza

che permettono l’apprendimento

e danno un senso alle giornate. 

Già, il senso. Tra le sensazioni
di spaesamento di questo tempo
sospeso c’è quella legata al signi-
ficato per noi sempre abituati a
fare, a correre. Cosa si può fare?
La tecnologia può venirci in aiu-
to. Può essere utile organizzare
una possibilità di contatto tele-
fonico con l’esterno, con gli ami-
ci, con le persone che fanno par-
te della nostra socialità. Lo stare
in casa è un tempo sospeso per
tutti, imposto, improvviso del
quale non si conosce la durata
che può essere vissuto come “ar-
resti domiciliari” con scarsa in-
timità e spazi intimi ridotti op-
pure come un “tempo buono”,
anche se non per libera scelta,
nel quale recuperare spazi tem-
porali per attività non concesse
dalla routine quotidiana, rap-
porti personali affettivi, familia-
ri, con più energia per viverli
intensamente.Il dottor Claudio Marcassoli 
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Luca. Ma a metà pomeriggio li-
beri tutti: «Giocano, si diverto-
no, fanno ginnastica». Durante
il giorno niente televisione, ma
a sere alterne i Bettinelli guar-
dano un film insieme, stile ci-
nema con tanto di popcorn.
Chi lo sceglie il titolo? «Capita
di discutere, ma se non si arri-
va ad una decisione, la regola è
“se non scegliete, non si guar-
da”» scherza mamma Sara.
Nelle altre serate si gioca, il
preferito è “Yahtzee”, «basta-
no dei dadi, una tabella per i
punteggi».

Certo la vita in casa è cam-
biata, anche perché fino allo
scorso 26 febbraio per gran
parte della giornata mamma
Sara sino al pomeriggio era so-
la con Federico: «Vero anche
questo, ma con questa modali-
tà di fare scuola come genitore
si ha ancora più coscienza di
tutto quel che di bello già vive-
vano a scuola e provi un po’ ciò
che loro vivono quotidiana-
mente in classe, vedendo sia
difficoltà che stupore». 

Fatto sta che la giornata vo-
la: «Il dovere stare in casa è so-
lo un rinforzo della vita nor-
male», una quotidianità con
l’accento, nel vero senso della
parola!  
Daniela Lucchini

passionati anche io e mio mari-
to». Guardata la video lezione
si procede con la parte pratica,
lasciando «il pc a qualcun al-
tro».

Altra strategia messa in atto
da mamma Sara quella di
stampare i compiti che vengo-
no assegnati ai suoi figli: «Per
ognuno abbiamo creato insie-
me a loro un quadernone ad
anelli per materie, in modo da
renderli il più autonomi possi-
bile», anche se Luca e Teresa,
che frequentano le medie, so-
no indipendenti. 

«Se l’unico computer non
basta, entrano in gioco il mio
telefono o quello di mio marito
con i rispettivi hotspot per col-
legarsi al web». 

Alle 13 si va a tavola, verso le
14 ancora un’oretta di “scuola”
per i piccoli della primaria,
qualcosa in più per Teresa e

alle 9 si iniziano i compiti. La
regola è prima la scuola, poi il
divertimento». Alle 11 circa
l’intervallo, come in classe: «La
nostra grande fortuna è avere
un giardino», dove nella loro
casa a Chiuro i bambini posso-
no sfogarsi e giocare insieme. 

I compiti, generalmente, «si
fanno in sala dove c’è un as-
sembramento e di computer
ne abbiamo solo uno», ma non
per questo la didattica digitale
è diventata un ostacolo a casa
Bettinelli, dove la spesa si fa
una volta alla settimana, onli-
ne, come avveniva anche pri-
ma dell’emergenza. 

Il pc è in una stanza dedica-
ta, «a turno chi ne ha bisogno ci
lavora», dando precedenza ai
piccoli della scuola primaria,
«le cui video lezioni da dieci
minuti circa sono davvero bel-
lissime, tant’è che ci siamo ap-

Chiuro
Il più piccolo dei Bettinelli
ha sei mesi, la più grande 
Teresa ha 13 anni
Papà e mamma: «Regole»

 Non è semplice, ma
con «regole chiare, organizza-
zione, tanta pazienza, creativi-
tà, voglia di condivisione e di
stare insieme» ce la si può fare.
C’è da crederci, perché Sara
De Paoli e Ivan Bettinelli di
figli ne hanno sette. Sanno cosa
significhi vivere h24 tra le mu-
re domestiche con la famiglia
al completo, tra video-lezioni e
compiti da fare, bisticci come è
normale che sia tra fratelli e
sorelle: «Bisogna guardare ol-
tre, pensare positivo. Sia chia-
ro, anche io mi arrabbio - con-
fessa mamma Sara, che lavora
in un istituto di credito, ora è in
maternità -, sono umana, ma
poi torna il sereno» e si metto-
no tutti in riga. Dal più piccolo,
Federico, sei mesi, alla più
grande Teresa che di anni ne
ha 13. In mezzo ci sono Chiara,
tre anni, poi Emanuele (cin-
que), Andrea (otto), Maria
quasi dieci e Luca 11.

La sveglia per mamma Sara
suona presto, ma quella collet-
tiva è alle «8,30: colazione e poi

«Stare in quarantena con 7 figli 
Fate come noi, guardate oltre»

Tutti insieme per l’ora di ginnastica 

n «Serve molta
pazienza.
E poi creatività,
voglia di stare
insieme»

Poche regole, ma chiare, per la famiglia Bettinelli 

n La mamma:
«Sveglia presto,
colazione, compiti
Prima la scuola
poi il divertimento»


