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Cari	colleghi	di	tutto	il	mondo,	
	

Essendo	i	rappresentanti	e	l'immagine	del	Consiglio	dell'Associazione	
Internazionale	 degli	 Psicoterapeuti,	 sono	 giunte	 richieste	 da	 diverse	
parti	 del	mondo	per	 la	 nostra	 visione	 e	 il	 nostro	 sostegno.	 Sostegno,	
solidarietà	 e	 compassione.	 Compassione	 con	 coloro	 che	 sono	
spaventati	 o	 che	 sono	 oppressi	 dalla	 loro	 professione	 sanitaria.	 Con	
coloro	 che	 hanno	 perso	 i	 loro	 cari	 senza	 poter	 dire	 addio	 o	 essere	
informati	della	loro	morte.	Una	richiesta	globale	di	mutuo	sostegno.		
	

Sono	 arrivate	 anche	 richieste	 di	 consigli	 per	 la	 "migliore	 prassi"	 nella	 sala	 di	
consultazione,	 e	di	modi	 per	 assistere	 i	 nostri	 pazienti	 spesso	 imbarazzati,	 spaventati,	
isolati,	 in	 quarantena.	 Pazienti	 che	 improvvisamente	 hanno	 avuto	 un	 flash	 back	 delle	
recenti	esperienze	di	guerra.	O	flashback	di	essere	stati	in	quarantena	durante	la	prima	
infanzia	 in	 tempo	 di	 guerra.	 Pazienti	 che	 sono	 stati	 licenziati	 e	 hanno	 perso	 il	 lavoro	
senza	 più	 un	 reddito.	 Aggravando	 la	 violenza	 domestica	 in	 famiglie	 disfunzionali	 in	
quarantena.	Bambini	intrappolati	tra	scuole	vuote	e	genitori	in	agonia.	Pazienti	depressi	
che	non	vedono	la	luce	alla	fine	del	tunnel.	Come	ha	detto	un	nostro	collega	dell'Ucraina:	
"Riposare	"respira	profondamente	e	rilassati,	 le	cose	passeranno",	o	dare	"sostegno	nel	
percorso	personale	di	responsabilità	biografica"	è	di	scarso	valore	al	momento.		
	
Sono	 arrivate	 anche	 richieste	 di	 condividere	 modi	 di	 consolazione	 spirituale	 e	 di	
rafforzamento	 morale	 dei	 nostri	 colleghi	 nella	 situazione	 odierna,	 dove	 questa	
cosiddetta	 pandemia	 sta	 sorvolando	 le	 Emisfere	 della	 Terra,	 dall'Estremo	 Oriente	
all'Estremo	Occidente	in	successione.	
	
Osservando	da	vicino	tutti	 i	paesi	che	sono	stati	 toccati	successivamente	dal	volo	della	
pandemia,	notiamo	prima	di	 tutto	 le	differenze	nazionali	 e	 culturali	di	 impressionante	
portata.	Differenze	che	vanno	dall'entità	delle	persone	infette,	dei	pazienti	ricoverati	in	
ospedale,	 del	 bisogno	 di	 cure	 intensive	 e	 infine	 dei	 tassi	 di	mortalità.	 Tutti	 noi	 siamo	
consapevoli	delle	impressionanti	differenze	in	termini	di	allerta,	prevenzione	e,	non	da	
ultimo,	la	presenza	tempestiva	delle	autorità	governative.	Queste	differenze	non	devono	
renderci	 indifferenti	 nei	 confronti	 degli	 altri	 Paesi,	 né	 arroganti	 nei	 confronti	 di	 quei	
Paesi	del	mondo,	dove	 le	 stratificazioni	 e	gli	 strati	di	pratiche	sociali,	mediche,	morali,	
spirituali,	religiose	e	di	governo	differiscono	profondamente.	
	
I.	 Possiamo	 prima	 di	 tutto	 rivolgere	 l'attenzione	 alle	molteplici	 elaborazioni	 di	
Rudolf	 Steiner	 sull'argomento	 riferendoci	 al	 libretto	 tedesco	 "Epidemien"	 con	
citazioni	degne	di	nota.	
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«Wenn man nichts anderes vorbringen kann vor sich selber als Furcht vor den Krankheiten, die sich 
rundherum abspielen in einem epidemischen Krankheitsherd und mit dem Gedanken der Furcht hinein 
schläft in die Nacht, so erzeugen sich in der Seele die unbewussten Nachbilder, Imaginationen, die 
durchsetzt sind von Furcht. Und das ist ein gutes Mittel, um Bazillen zu hegen und zu pflegen.»  
	
"Si	uno	no	puede	plantear	nada	más	que	el	miedo	a	las	enfermedades	que	están	sucediendo	a	su	alrededor	
en	un	foco	epidémico	de	enfermedad	y	duerme	en	la	noche	con	el	pensamiento	del	miedo,	entonces	las	
imágenes	posteriores	inconscientes,	las	imaginaciones	que	están	impregnadas	de	miedo,	se	crean	en	el	
alma.	Y	esta	es	una	buena	manera	de	cuidar	y	atender	a	los	gérmenes".	
	
"Se	não	se	pode	apresentar	outra	coisa	que	não	seja	o	medo	das	doenças	que	se	passam	à	sua	volta	num	
foco	epidémico	de	doenças	e	se	dorme	na	noite	com	o	pensamento	do	medo,	então	são	criadas	na	alma	as	
imagens	inconscientes,	imaginações	que	estão	permeadas	de	medo.	E	esta	é	uma	boa	maneira	de	cuidar	e	
cuidar	de	germes."	
	
This	text	is	from	the	Gesamtausgabe	GA	154	
"	When	you	can't	think	of	anything	else	for	yourself,	
than	fear	of	the	diseases	that	are	taking	place	around	you	in	an	epidemic,		
and	go	to	sleep	at	night	with	these	thoughts	of	fear,		
then	unconscious	after-images	and	imaginations	-	imbued	with	fear	-,	are	created	in	the	soul.		
And	this	is	a	good	seedbed	in	which	pathogenic	germs	can	nestle,	thrive	and	find	a	pleasant	breeding	
ground."	
	
Этот	текст	из	Гезамтаусгабе	GA	154...	
"	Когда	ты	не	можешь	придумать	что-нибудь	еще	для	себя,	
чем	страх	перед	болезнями,	которые	происходят	вокруг	тебя	во	время	эпидемии,		
и	ложиться	спать	по	ночам	с	этими	мыслями	о	страхе,		
затем	в	душе	создаются	бессознательные	образы	и	фантазии,	пропитанные	страхом.		
И	это	хорошая	грядка,	в	которой	патогенные	микроорганизмы	могут	гнездиться,	процветать	и	
находить	приятную	почву	для	размножения".	
	
In	GA	154	
"Se	uno	non	riesce	a	proporre	altro	che	la	paura	delle	malattie	che	lo	circondano	in	un	focolaio	epidemico	di	
malattia	e	dorme	nella	notte	con	il	pensiero	della	paura,	allora	nell'anima	si	creano	strascichi	inconsci,	
immaginazioni	permeate	di	paura.	E	questo	è	un	buon	modo	di	nutrire	e	accudire	i	microbi".	 
	
II.	Ma:	come	superare	le	ansie	che	accompagnano	la	situazione	globale?		
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Ogni	paziente	ha	la	sua	ragione	per	quanto	riguarda	la	costrizione	interiore	del	cuore	e	
dei	polmoni	catturati	dall'ansia.	Quindi	dobbiamo	trovare	delle	vie	di	accesso	a	queste	
ansie,	e	cercare	di	renderle	sopportabili.	 	Come	possiamo	solo	sopportare	e	contenere,	
ciò	che	noi	stessi	abbiamo	creato	come	grandezza	 interiore	della	capacità	di	 tenuta,	 le	
nostre	fonti	e	le	nostre	risorse	come	psicoterapeuti	sono	essenziali.	
	
III.	Comprendere	la	paura	dell'isolamento,	della	perdita	e	dell'isolamento.	
La	 paura	 ha	 origine	 dalla	 perdita	 di	 connessione.	 La	 paura	 accompagna	 tutte	 le	
transizioni	evolutive,	dalla	nascita	alla	morte.	La	paura	agonizzante	e	disperata	travolge	
ogni	neonato	quando	non	è	tenuto,	contenuto	e	adeguatamente	compreso.	Fisicamente,	
psicologicamente	e	spiritualmente.	La	paura	agonizzante	e	disperata	travolge	il	soldato	
che	 ha	 perso	 il	 suo	 squadrone	 nel	 deserto	 dell'Afghanistan.	 La	 paura	 agonizzante	 e	
disperata	 travolge	 l'adolescente	 quando	 viene	 cacciato	 dalla	 coesione	 sociale	 dal	 suo	
gruppo	di	pari.	La	paura	disperata	travolge	il	figlio	a	cui	è	stato	proibito	di	dire	addio	al	
padre	covid19	morente	nella	stazione	di	terapia	intensiva	di	Bergamo.	
	
III.	 .	 Tenere	 nello	 spirito,	 tenere	 come	 compagno	 sociale,	 occuparsi	 della	 salute	
fisica	e	delle	necessità	dei	pazienti.	
III	 A.	 Ciò	 che	 noi	 stessi	 abbiamo	 creato	 come	 grandezza	 interiore	 della	 capacità	 di	
trattenere,	le	nostre	fonti	e	le	nostre	risorse	come	psicoterapeuti,	sono	ora	essenziali.	La	
tenuta	 di	 spirito,	 la	 tenuta	 come	 compagno	 sociale,	 la	 cura	 delle	 necessità	 fisiche	 di	
assistenza	sanitaria	per	i	pazienti.		
Alcuni	dei	più	bei	versi	di	Rudolf	Steiner	possono	accompagnare	il	nostro	lavoro:	
	

Guardian Spirits of souls, zealous Angels, 
May your waving wings convey 

Our prayers and our love 
to humans on earth, entrusted in your shelter. 

May our prayers radiate -  connected with your powers -, 
Supportively into those souls 

For whom our praying love is searching. 
	
	
	

In times to come, human beings wil love 
the one for the other - 

thus is reached the world's ultimate aim: 
when each one finds within themselves 

spirit certainty 
and would give to the other 
what none would demand  

 
III	B.	Nel	campo	della	coesione	sociale.	
In	questo	campo	c'è	l'attenzione	psicoterapeutica	verticale	e	orizzontale.		
In	verticale	si	guarda	al	mondo	interiore	della	paura	e	dell'ansia.	Perdita	di	fiducia	e	di	
prospettiva,	perdita	di	volontà,	paura	per	gli	altri,	per	l'invisibile	-	potrebbero	avere	una	
base	realistica.	Possono	riferirsi	alla	mancanza	di	fiducia	fondamentale	nella	vita.	Hanno	
una	 controparte	 fisiologica	 nella	 triplice	 costituzione	 dell'uomo,	 perché	 i	 pensieri,	 i	
sentimenti	 e	 la	 volontà	 sono	 incorporati	 e	 legati	 rispettivamente	 al	 Sistema	 Nervoso	
Centrale,	 al	 Sistema	 Ritmico,	 al	 Metabolismo.	 Mobilitare	 il	 sistema	 metabolico	 con	 il	
calore,	 il	 movimento,	 ecc.	 come	 al	 solito	 è	 generalmente	 appropriato,	 ma	 meno	 in	
quarantena	o	in	caso	di	malattia.		
Quello	 che	 vediamo	 come	 un	 potere	 di	 Mobilitazione	 verticale,	 è	 il	 cambiamento	 di	
prospettiva	 verso	 le	 ansie	 sostenute.	 Questo	 richiede	 al	 terapeuta	 la	 capacità	 di	
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umorismo,	di	raccontare	storie,	di	 fare	esercizi	a	posteriori	(qual	è	stato	 il	miracolo	di	
oggi?	cosa	ha	notato,	che	in	condizioni	normali	non	avrebbe	notato?)		Le	domande	vitali	
ed	 esistenziali	 dell'anima	 possono	 richiedere	 attenzione,	 e	 il	 tempo	 bussa	 alla	 porta:	
cosa	 è	 essenziale	 nella	 tua	 vita,	 cosa	 non	 è	 essenziale,	 o	 anche	 spazzatura	 nella	 tua	
routine	quotidiana?	Quali	sono	le	omissioni	vitali	riguardo	agli	obiettivi	della	vita	che	ti	
fanno	riflettere	sul	tuo	cuore	o	sulla	tua	coscienza?															
Nel	 campo	 orizzontale	 ci	 sono	 abbondanti	 possibilità	 di	 sostegno,	 di	 interesse,	 di	
creatività	 sociale	e	di	 iniziative	originali.	 L'era	pandemica	 sta	assistendo	a	un	maggior	
sostegno	 sociale	 -	 locale,	 regionale,	 nazionale	 e	 sovranazionale	 -	 con	 iniziative	 di	
sostegno	e	di	compassione	di	quanto	non	avvenga	da	allora...................................da	quando?		
Tuttavia,	attenzione!	Si	tratta	di	un	compito	quasi	insormontabile	nei	casi	di	serrata	
e	di	quarantena	sociale	 in	piena	regola.	Negli	epicentri	dell'Italia,	della	Spagna,	di	
New	York	 -	 una	permanente	 quarantena	di	quarantena	 evoca	disturbi	 pandemici,	
reazioni	 emotive	 destabilizzanti,	 traumi	 terrificanti,	 lutti	 impotenti	 di	 fronte	 al	
collasso	 sociale	 e	 medico.	 Citando	 i	 colleghi:	 "Notiamo	 un	 aumento	 dell'abuso	 di	
sostanze,	 della	 delinquenza,	 delle	 idee	 suicide,	 delle	 dipendenze	 virtuali.	 D'altra	
parte,	dobbiamo	aiutare	i	pazienti	a	concentrarsi	sul	fatto	che	i	problemi	della	vita	
si	scelgono	in	un	fastidio	essenziale	e	inutile".				
	
III	C.	Prendersi	cura	dell'assistenza	sanitaria	fisica.		
Per	 i	 medici	 questo	 è	 un	 campo	 di	 professionalità	 inevitabile.	 Abbiamo	 assistito	 a	
differenze	abissali	nell'agonizzante	sovraccarico	di	lavoro	della	sanità	medica	tra	Italia,	
Spagna,	 USA	 e	 Cina	 da	 un	 lato,	 e	 Germania,	 Corea	 del	 Sud,	 per	 esempio,	 e	 Germania,	
Corea	 del	 Sud,	 dall'altro.	 Tuttavia,	 guardando	 alla	 professione	 degli	 psicoterapeuti,	 ci	
troviamo	di	fronte	a	flashback	di	PTSS	(PTSD),	a	pazienti	stressati,	a	scoppi	di	violenza	
sistemica	 e	 ad	 aggravamenti	 o	 scoppi	 di	 dipendenza	 e	 sfruttamento	 virtuale	 in	 tutti	 i	
campi	umani.	Questo	crea	una	sfida	per	tutti	noi	a	trovare	soluzioni.	
Nel	 mio	 Therapeuticum	 dobbiamo	 creare	 un	 asilo	 nido	 per	 i	 bambini	 a	 rischio	 nelle	
famiglie	disfunzionali,	così	come	una	terapia	relazionale	extra	per	la	violenza	familiare.	
Siamo	più	attenti	alle	dipendenze	virtuali.	Stimoliamo	la	creatività	nelle	attività	diurne	e	
il	 reddito	 per	 i	 casi	 di	 perdita	 del	 lavoro.	 C'è	 un'attenzione	 psicoterapeutica	
supplementare	per	i	fattori	scatenanti	del	PTSS.	
	
IV:	L'Abisso	verso	il	mondo	spirituale:	la	perdita	del	Sé	quotidiano.	
Una	malattia	 pandemica	 arriva	 inaspettatamente.	 Porta	 all'orlo	 dell'abisso	 del	mondo	
spirituale.		Di	conseguenza	l'essere	umano	sperimenta	la	perdita	del	Porto	Sicuro	del	Sé	
Quotidiano.		
Lì	incontriamo	tutti,	ciò	che	non	abbiamo	ancora	realizzato,	ciò	che	è	rimasto	inutilizzato	
a	causa	della	pigrizia,	a	causa	della	paura	o	dello	spavento,	a	causa	dell'essere	occupati,	
così	 occupati,	 così	 importanti	 e	 così	 impegnati	 nel	 lavoro	 quotidiano.	 Nell'abisso	 non	
abbiamo	 risposte	 preparate,	 non	 abbiamo	 strumenti	 pronti	 a	 portata	 di	 mano.	
Nell'abisso	 percepiamo	 l'ansia	 per	 l'ignoto;	 sperimentiamo,	 la	 vergogna,	 il	 senso	 di	
colpa,	la	depressione.		
In	psicoterapia	questi	sono	strumenti	per	capire	i	pazienti,	per	capire	noi	stessi.	Non	è	
da	analizzare	o	da	diagnosticare	alla	luce	del	passato,	è	qui	e	ora.	
è	la	nostra	sfida	per	il	futuro.	La	nostra	sfida	comune.	È	qui	che	dobbiamo	sostenerci	e	
sostenerci	l'un	l'altro	come	un	porto	sociale	sicuro.	
V.	 Sulla	vita	e	 sulla	morte:	morire	per	ostruzione	polmonare.	 Sulla	 ricerca	della	
verità.	
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L'ostruzione	o	addirittura	la	distruzione	dei	polmoni	è	al	centro	della	pandemia.	La	vita	
sulla	 terra	 inizia	 con	 la	 respirazione	 dell'aria.	 Finisce	 con	 il	 respiro	 dell'aria.	 La	
pandemia	ostacola	il	potere	di	respirare.	La	lotta	per	la	vita	e	la	morte	di	tutti	i	pazienti	
dipende	da	una	complessa	interazione	delle	condizioni	del	paziente	infetto.	In	casi	gravi	
questa	 lotta	 è	 "come	 correre	 una	 maratona	 di	 42	 chilometri	 senza	 un	 adeguato	
preallenamento".	 	 Di	 conseguenza,	 l'esaurimento	 estremo,	 seguito	 dalla	 perdita	 di	
coscienza,	può	sopraffare	il	paziente	in	difficoltà.	
		
Dal	punto	di	vista	antroposofico	i	polmoni	"contengono"	l'anima	nel	suo	rapporto	con	la	
percezione	del	mondo,	 con	 i	processi	di	pensiero,	 con	 il	pensiero,	 con	 la	 ricerca	di	un	
vero	giudizio.	Percezione	del	mondo,	fenomenologia,	processi	di	pensiero	e	giudizi	veri:	
questo,	così	ci	guida	Rudolf	Steiner,	appartiene	al	compito	spirituale	del	sistema	organo-
organico	dei	polmoni.	
La	 terapia	 dovrebbe	 essere	 consapevole	 del	 fatto	 che	 la	 pandemia	 stimola	 il	 pensiero	
caotico	-	incoerente,	paranoico	o	superstizioso	-	nutrito	da	paure	per	l'ignoto,	nutrito	da	
ansie	per	 l'apparente	mancanza	di	strutture	mediche	e	di	 cura,	dalla	mancanza	di	una	
governance	affidabile,	ecc.	ecc.	
Se	 non	 possiamo	 fidarci	 dei	 fondamenti	materiali	 dentro	 e	 fuori	 dal	 nostro	 corpo,	 la	
terapia	può	essere	sostenuta	da	un	sostegno	reciproco,	condividendo	la	consapevolezza	
che	 tutta	 l'umanità	 si	 trova	 nella	 stessa	 pandemia.	 Condividendo	 anche	 la	
consapevolezza	 che	 la	 pandemia	 ha	 raggiunto	 cambiamenti	 radicali	 nei	 cambiamenti	
climatici	 globali	 che	 l'uomo	moderno	 non	 sarebbe	 mai	 stato	 in	 grado	 di	 raggiungere	
entro	i	limiti	di	tempo	stabiliti	dagli	impegni	mondiali	in	materia	di	clima.		
Se	non	possiamo	fidarci	delle	sostanze	del	nostro	corpo,	possiamo	rivolgerci	alla	triplice	
promessa:	"dove	due	sono	 insieme	e	si	prendono	cura	del	nucleo	dell'essere	dell'altro,	
allora	la	fede	spirituale,	la	speranza	e	l'amore	possono	alleviare	l'ansia	e	i	sentimenti	di	
solitudine".		
	
Dio	vi	benedica	tutti,	
	
Consiglio	 della	 Federazione	 Internazionale	 che	 ospita	 le	 Associazioni	 nazionali	 di	
Psicoterapia	basata	sull'Antroposofia	
IFAPA.	
	
Henriette	Dekkers	
John	Lees	
Miguel	Falero	
Giovanna	Bettini	
Hartmut	Horn	
Ellen	Keller	
Patricia	Botelho	
	
	
N.b.:	
a	tempo	debito	vi	invieremo	alcuni	consigli	sui	farmaci	antroposofici	per	i	membri	che	
esercitano	la	professione	medica.	


