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LETTERA	DI	SOSTEGNO	DELL'IFAPA	N.	6	sulla	pandemia	globale	di	
	

CORONA	VIRUS	COVID	-	19	
	

John	Lees	
Psicoterapeuta	iscritto	all'UKCP	
BACP	senior	registered	counselor	

	
Non	smetteremo	di	esplorare,	e	la	fine	di	tutte	le	nostre	esplorazioni	
sarà	quella	di	arrivare	al	punto	di	partenza	e	conoscere	il	luogo	per	la	

prima	volta.	
Quattro	quartetti:	Little	Gidding,	T.S.	Eliot	

	
Nuvole	scure	che	hanno	preceduto	il	confinamento.	
Il	giorno	prima	di	LOCKDOWN	nel	Regno	Unito	ho	visto	dei	clienti	a	Londra.	Le	nuvole	
scure	della	pandemia	erano	all'orizzonte	eppure	le	sedute	continuavano	normalmente,	a	
parte	 il	 fatto	 che	 un	 cliente	 è	 entrato	 nella	 sala	 di	 consultazione	 strofinandosi	
nervosamente	le	mani	con	un	gel	disinfettante,	un	altro	mi	ha	chiesto	di	mantenere	una	
distanza	di	sicurezza	di	due	metri,	un	altro	non	si	è	presentato	e	nonostante	inizialmente	
non	 abbia	 dato	 alcuna	 spiegazione	 (mi	 ha	 chiamato	 più	 tardi	 dal	 suo	 paese	 d'origine	
dicendo	che	aveva	lasciato	il	Regno	Unito	in	fretta	e	furia	quando	si	è	reso	conto	che	le	
frontiere	stavano	per	essere	chiuse).	Dopo	il	blocco,	circa	il	70%	dei	miei	clienti	ha	scelto	
di	continuare	le	sessioni	in	videoconferenza.	In	precedenza	lo	facevo	già	con	tre	clienti	e	
un	 supervisore.	 All'inizio	 li	 avevo	 visti	 tutti	 faccia	 a	 faccia.	 Inoltre,	 al	 momento	 della	
chiusura,	 un	 terapeuta	mi	 ha	 contattato	 per	 una	 terapia,	 scambiandomi	 per	 qualcuno	
che	 viveva	 a	 Brighton,	 dove	 non	 avevo	mai	 lavorato.	Ne	 abbiamo	discusso	 e	 abbiamo	
deciso	di	incontrarci	attraverso	Zoom,	a	causa	della	distanza	causata	dal	confinamento.	
Non	 ci	 siamo	 mai	 incontrati	 faccia	 a	 faccia	 e	 questa	 è	 stata	 la	 prima	 volta	 che	 mi	 è	
successo.	
	
Gestire	le	ansie	dei	pazienti:	sfide	e	opportunità	durante	il	blocco.	
Pochi	giorni	dopo	l'inizio	della	chiusura	del	Regno	Unito,	il	25	marzo,	ho	fatto	qualcosa	
che	non	avevo	mai	fatto	prima.	Ho	messo	tutti	i	miei	clienti	in	un	elenco	di	contatti	e	ho	
inviato	 loro	 una	 lettera	 di	 supporto	 per	 risolvere	 alcuni	 problemi	 legati	 al	 virus.	 Ho	
preso	alcune	idee	da	una	lettera	scritta	da	Henriette	Dekkers	ai	pazienti	del	suo	studio	di	
Haarlem	 e	 da	 una	 lettera	 di	 Georg	 Soldner	 pubblicata	 sul	 sito	 del	 Goetheanum.	 Mi	
riferivo	ai	pericoli	della	paura	e	dell'ansia,	ma	ero	prudente	perché	pensavo	che	alcuni	
clienti	estremamente	ansiosi	potessero	essere	troppo	allarmati	da	questo.	Tuttavia,	non	
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devo	preoccuparmi.	Jenny1	era	forse	la	più	sensibile	e	incline	all'allarme	su	larga	scala.	
Era	stata	ricoverata	in	ospedale	tre	volte.	Diagnosticata	dal	DSM	con	un	grave	disturbo	
depressivo	 con	 caratteristiche	 psicotiche,	 è	 la	mia	 più	 vecchia	 cliente	 attuale	 da	 quasi	
sette	 anni.	 Era	 stata	 in	 convalescenza	 per	 un	 certo	 periodo	 di	 tempo	 con	 cicli	 di	
miglioramento	e	ricadute.	Tuttavia,	nella	prima	seduta	dopo	la	chiusura,	ha	detto	di	non	
essere	 ansiosa,	 dicendo	 che	 "sentirsi	 normali	 non	 è	 normale",	 dato	 che	 le	 strutture	
stanno	cadendo,	"la	crisi	mi	è	familiare",	e	più	tardi	nella	seduta,	mi	ha	raccontato	di	un	
videoclip2	che	aveva	visto	di	Apollo	133.	Il	momento	più	importante	è	stato	quando	mi	
ha	 raccontato	 come	 una	 delle	 persone	 del	 controllo	 missione,	 quando	 è	 stata	
intervistata,	ha	detto	"non	ci	si	può	preoccupare	di	questo	o	di	quello;	noi	eravamo	al	di	
là	 di	 questo;	 noi	 sapevamo	 e	 loro	 sapevano	 che	 c'era	 un	 problema;	 dovevamo	 solo	
risolverlo".	 Era	 contento.	 Sette	 settimane	 dopo	 (ancora	 in	 prigione),	 ha	 proposto	 di	
ridurre	la	frequenza	delle	sessioni	da	settimanale	a	bisettimanale	e	ha	fatto	riferimento	
a	 come	 si	 stava	 comportando	 con	 un	 amico	 che	 parlava	 teoricamente	 della	 crisi	
(compresa	una	prospettiva	di	teoria	della	cospirazione)	e	come,	in	risposta	a	questo,	ha	
detto	che	'continuava	a	dirgli	cose	che	avevo	sperimentato	...	"Ho	parlato	di	cose	reali	...	
Mi	sono	preso	una	certa	responsabilità".	Fantastico.	Le	cose	reali,	il	cosiddetto	principio	
di	realtà,	sono	centrali	nel	mio	modo	di	lavorare.	
	
Caratteristiche	dei	miei	clienti	in	tempi	di	crisi.	
La	risposta	dei	clienti	di	cui	mi	sono	occupato	(principalmente	da	Zoom)	è	stata	varia.	
Barbara	 sparì	 dalla	mappa	 senza	 spiegazioni,	 contattandomi	 in	 seguito	 per	 dirmi	 che	
aveva	 una	 grave	 malattia	 da	 due	 settimane,	 Tricia	 disse	 che	 per	 annegare	 i	 suoi	
sentimenti	 non	 le	 era	 permesso	 di	 pensare	 e	 come,	 quando	 era	 più	 giovane,	 aveva	
idealizzato	 il	dottor	Spock	della	serie	 televisiva	di	 fiction	Star	Trek4	 ,	ma	ora	vedeva	 il	
dottor	Spock	in	modo	diverso,	non	più	come	un	ideale	ma	come	un	robot.		David	mi	ha	
raccontato	dell'imminente	crollo	economico	perché	c'era	un	problema	senza	precedenti	
di	 domanda	 e	 offerta	 economica	 (in	 previsione	 della	 prevista	 penuria	 che	 temeva,	 ha	
riempito	 il	 suo	garage	di	 cibi	 liofilizzati)	 e	Tom,	un	cliente	 ipersensibile,	ha	 cancellato	
una	 sessione	 dicendo	 che	 non	 voleva	 che	 lavorassimo	 in	 videoconferenza	 e	 che	 sua	
moglie	aveva	avuto	la	corona	di	virus.	Nel	frattempo,	alcuni	clienti	hanno	semplicemente	
continuato	con	la	normalità,	facendo	solo	accenni	superficiali	al	blocco.	
	
Il	mio	 lavoro	 clinico	 viene	 svolto	 in	 uno	 studio	 privato	 e,	 per	 la	maggior	 parte,	 i	miei	
clienti	 sono	 finanziariamente	 sani	 e	 ben	 istruiti,	 con	 circa	 il	 50%	 circa	 di	 conoscenza	
dell'antroposofia	o	almeno	di	conoscenza.	Inoltre,	nessuno	dei	miei	clienti,	né	io	stesso,	
avevamo	 sperimentato	 gli	 orrori	 riportati	 nelle	 precedenti	 lettere	 dei	 membri	 del	
Consiglio	dell'IFAPA,	come	"bambini	intrappolati	tra	scuole	vuote	e	genitori	angosciati",	
"paura	 disperata",	 "pensiero	 caotico",	 "polarizzazione	 politica",	 psiconeurosi,	
"ristrettezza	di	spazio	"con"	l'anima	imprigionata	nel	corpo".	
	
	

																																																								
1			Pseudonimo	di	una	paziente	che	mi	ha	dato	il	consenso	informato	scritto	per	discutere	di	lei,	terapia,	
così	come	gli	altri	pazienti	a	cui	mi	riferisco	in	questa	lettera	circolare	di	sostegno.	
2	Penso	su	You	Tube	
3					L'Apollo	13	doveva	atterrare	sulla	luna,	ma	l'atterraggio	è	stato	interrotto	a	causa	di	gravi	problemi	
tecnici	
4			Il	programma	osserva	che	questo	personaggio,	proveniente	dal	pianeta	Vulcano,	è	diventato	un	ufficiale	
scientifico	sull'astronave	Enterprise	nel	2265.	
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Sfide	e	ostacoli	in	due	campi	dell'insegnamento:	
Psicoterapia	antroposofica	↔	Università,	Master	in	psicoterapia	
Oltre	a	 lavorare	con	i	clienti,	 insegno	per	il	Certificate	 in	Psicoterapia	Antroposofica	 in	
Inghilterra,	 oltre	 ad	 insegnare	 per	 il	 Master	 in	 Psicoterapia	 e	 Counselling	 presso	
l'Università	di	Leeds.	 In	entrambi	 i	corsi	abbiamo	continuato	a	 lavorare	online.	Questo	
ha	 funzionato	 bene	 nel	 corso	 di	 psicoterapia	 antroposofica	 con	 una	 "100	 Anni	
celebrazione"	di	Zoom	e	due	 seminari	di	 insegnamento,	 forse	perché	Rudolf	 Steiner	 ci	
aveva	preparato	bene.	Al	contrario,	nel	corso	del	Master,	 le	 tensioni	sono	presto	sorte.	
L'esempio	principale	è	 stato	verso	 la	 fine	di	marzo,	quando	 il	 confino	ha	 cominciato	a	
incidere	sull'intenso	scambio	di	e-mail	che	ho	avuto	con	il	coordinatore	dei	contatti	il	31	
marzo.	
	
Per	comprendere	il	contesto	di	questa	interazione,	va	notato	che,	all'inizio	della	maggior	
parte	dei	corsi	nel	Regno	Unito,	lo	studente	viene	istruito	su	come	stipulare	un	contratto	
con	un	cliente	e	che,	in	alcuni	corsi,	viene	data	grande	enfasi	alla	preparazione	dei	clienti	
per	 le	 interruzioni	 e	 le	 chiusure	 dei	 processi.	 E,	 sebbene	 io	 adatti	 questi	 principi	 alle	
esigenze	del	cliente,	sono	rimasto	sorpreso	da	una	sessione	di	supervisione	clinica	con	
un	gruppo	di	studenti	che	erano	angosciati,	ansiosi	e	preoccupati	per	i	loro	clienti	perché	
i	 coordinatori	 di	 contatto	 avevano	 improvvisamente	 detto	 loro	 di	 interrompere	 le	
sessioni	 senza	 la	 possibilità	 di	 contattare	 direttamente	 i	 loro	 clienti,	 violando	 così	 i	
principi	del	contratto.	Abbiamo	trascorso	l'intera	sessione	ad	affrontare	il	loro	disagio	e	
a	 decidere	 quali	 azioni	 intraprendere.	 Ho	 scritto	 ai	 tutor	 del	 corso,	 sostenendo	 che,	
nonostante	l'estrema	pressione	a	cui	erano	sottoposti,	non	stavano	agendo	nel	migliore	
interesse	dei	clienti	e	degli	studenti.	Sentivo	che	il	contratto	di	base	tra	clienti	e	studenti	
veniva	infranto.	Il	coordinatore	dei	contatti	ha	risposto	rapidamente,	sostenendo	che	era	
stato	investito	molto	lavoro	per	stabilire	i	contatti	e	che	non	avremmo	dovuto	interferire	
con	le	loro	azioni.	Infine,	abbiamo	accettato	di	inviare	una	lettera	di	impegno	ai	clienti.	
	
La	 pandemia:	 la	 mia	 stella	 -	 guida,	 rivelata	 nelle	 conferenze	
sull'Apocalisse.	
Durante	 la	 Pasqua	 ho	 letto	 l'Apocalisse	 di	 San	Giovanni	 nella	 Bibbia,	 seguita	 dal	 libro	
sull'Apocalisse	di	Emil	Bock	e	dalle	conferenze	del	1908	e	del	19245	di	Rudolf	Steiner.	
Questo	 divenne	 la	 mia	 stella	 guida,	 mentre	 vivevamo	 in	 mezzo	 alla	 prigionia.	 Avevo	
avuto	 l'Apocalisse	 in	 fondo	alla	mia	mente	per	molti	anni,	ma	ora	è	venuta	alla	ribalta.	
Dicendo	questo,	non	sto	suggerendo	che	ci	stiamo	avvicinando	all'Armageddon,	poiché	
questo	 avverrà	 in	 futuro	 per	 decine	 di	 migliaia	 di	 anni.	 Ma	 credo	 che	 abbiamo	 un	
assaggio	 di	 ciò	 che	 verrà,	 come	 un	 trailer	 di	 un	 film.	 Ad	 esempio,	 l'interazione	
all'Università	sembrava	essere	un'anteprima	non	solo	della	"Guerra	di	tutti	contro	tutti"	
che	ha	prevalso	nella	società	per	qualche	tempo,	ma	anche	un'anteprima	della	decisione	
di	 iniziare	 confrontarsi	 con	 gli	 esseri	 umani,	 tra	 il	 permettere	 all'impulso	 di	 Cristo	 di	
diventare	 "l'impulso	 più	 intimo	 dell'essere	 umano",	 usando	 così	 "il	 corpo	 come	
un'opportunità	per	raggiungere	la	coscienza	di	sé	e	poi	spiritualizzare"	o	"rimanere	uniti	
al	corpo	e	scendere	nell'abisso",	portando	a	una	divisione	tra	"coloro	che	hanno	cercato	
la	 spiritualizzazione	 "che"	 potranno	 vivere	 nel	 mondo	 spirituale	 "e	 coloro	 che"	
rimarranno	 uniti	 al	 corpo	 "che"	 rimarranno	 nelle	 culture	 che	 hanno	 preceduto	
l'apparizione	 di	 Gesù	 Cristo;	 in	 altre	 parole,	 rimarrà	 bloccato	 nel	 passato	 invece	 di	
andare	avanti.	Qualitativamente,	la	differenza	tra	me	e	il	mio	collega	non	sembrava	una	
																																																								
5			Rudolf	Steiner,	conferenza	24/06/08	
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guerra	di	tutti	contro	tutti,	ma	come	se	ci	dicessimo	"vai	per	la	tua	strada,	che	io	andrò	
per	 la	mia".	Vorrei	 che	 costruissimo	un	nuovo	karma,	per	poterci	 incontrare	di	nuovo	
prima	 dell'incarnazione	 di	 Venere,	 per	 poterle	 offrire	 la	 possibilità	 di	 scegliere	 la	
spiritualizzazione	 invece	 dell'abisso.	Dico	 questo	 perché	 non	 si	 trattava	 di	 scegliere	 il	
bene	e	lui	di	scegliere	il	male	o	il	bene	e	il	male,	forse	aveva	anche	un	punto	a	suo	favore.	
	
Il	peso	psicologico	nel	tempo.	
Questo	 mette	 in	 evidenza	 un	 altro	 punto	 importante	 per	 me:	 quello	 di	 avere	 una	
maggiore	 consapevolezza	 del	mondo	 spirituale	 nella	 vita	 quotidiana.	 Per	 esempio,	mi	
sono	ritrovato	a	pensare	alla	morte	più	del	solito,	non	perché	conoscevo	qualcuno	che	
era	morto	per	 la	corona	del	virus,	ma	perché	pensavo	a	mio	padre	e	mia	madre,	morti	
nel	luglio	2016	e	nel	gennaio	2019,	e	alla	mia	stessa	mortalità.	Non	mi	sono	concessa	a	
quei	pensieri	in	modo	morboso	o	disperato,	ma	in	modo	rassicurante,	come	se	il	mondo	
spirituale	 fosse	 più	 vicino.	 Così	 non	mi	 ha	 sorpreso	 quando	 ho	 letto	 nelle	 conferenze	
dell'Apocalisse	del	19246	che	"l'elemento	nuovo	che	deve	entrare	in	tutti	i	diversi	campi	
della	 vita	 sarà	 che	 nel	 suo	 campo	 dell'anima	 l'essere	 umano	 deve	 permettersi	 di	
considerare	la	propria	morte	come	qualcosa	di	naturale".	
	
Dopo	Pasqua	ho	avuto	un	crollo.	Un	giorno,	 insieme	ad	altri	sintomi,	mi	sono	svegliato	
esausto.	 L'ho	 attribuito	 a	 un	 "guasto	 etereo"	 dovuto	 all'eccessivo	 lavoro	 online.	 Un	
terapeuta,	 un	 mio	 collega,	 ha	 detto	 che	 potrebbe	 essere	 stato	 il	 virus.	 Questo	 mi	 è	
sembrato	speculativo	e	poco	probabile.	Infatti,	questa	situazione,	insieme	al	cliente	che	
ha	detto	 che	 sua	moglie	aveva	 il	 virus,	 così	 come	un	altro	 cliente	 che	ha	 scelto	di	non	
venire	alla	seduta	faccia	a	faccia	che	mi	aveva	detto	che	un	medico	antroposofico	che	lo	
aveva	in	cura	era	in	ospedale	con	il	virus,	sono	state	le	uniche	occasioni	in	cui	ho	sentito	
parlare	di	 esperienze	dirette	 con	 il	 virus,	 se	possono	essere	 considerate	attribuibili	 ad	
esso.	
	
La	 Covid-19	 politicamente,	 la	 politica,	 i	 numeri	 e	 l'uso	 "scientifico"	
fluttuante	dei	dati	 in	 Inghilterra	alla	 luce	della	 conferenza	 "Il	Karma	
della	Menzogna".	
Questo	 mi	 porta	 ad	 un'altra	 questione	 che	 è	 quella	 dei	 modelli	 matematico-
epidemiologici,	una	scienza	che	trasmette	informazioni	al	governo	e	che	influenza	le	sue	
politiche	sul	virus,	riportata	in	una	rivista	inglese	il	10	aprile7:	c'è	'molta	speculazione,	
quello	che	dobbiamo	sapere	di	più	ora	è	questo:	possiamo	fidarci	di	quello	che	ci	dicono	
le	 autorità?	 '.	 Ha	 anche	 affermato	 che	 la	 mortalità	 del	 virus	 ha	 subito	 notevoli	
fluttuazioni:	'500.000	persone	potrebbero	morire	nel	Regno	Unito	durante	l'epidemia	di	
Covid-19'.	Poi	sembrava	che	sarebbero	stati	250.000.	 Infine	20.000,	o	anche	meno,	nel	
caso	 in	 cui	molti	 di	 noi	 fossero	 già	 venuti	 a	 contatto	 con	 il	 virus	 e	 non	 lo	 sapessero.	
Secondo	 loro	 avremmo	 potuto	 essere	 bloccati	 per	 tre	 settimane,	 sei	 mesi,	 12	 mesi	 o	
anche	 due	 anni.	 Le	 previsioni	 erano	 ancora	 peggiori	 (come	 riportato	 nello	 stesso	
articolo).	Uno	dei	professori	di	modellistica	matematica	che	ha	influenzato	la	politica	del	
governo	 britannico	 ha	 previsto	 nel	 2002	 che	 la	 BSE	 (malattia	 spongiforme	 bovina),	 o	
malattia	 della	mucca	 pazza,	 avrebbe	 potuto	 causare	 fino	 a	 150.000	morti	 negli	 esseri	
umani,	ma	si	è	rivelato	essere	meno	di	200.	Nel	2005,	ha	previsto	che	fino	a	200	milioni	

																																																								
6	Rudolf	Steiner,	conferenza	del	09/09/1924	
	
7			Il	che	fornisce	la	base	per	gran	parte	della	teoria	del	complotto	antroposofico	
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di	persone	avrebbero	potuto	morire	di	influenza	aviaria,	ma	nel	2010	solo	282	persone	
erano	morte	 in	 tutto	 il	mondo.	Naturalmente,	gli	accademici	contestano	questi	modelli	
matematici	e	le	loro	previsioni.	Le	cifre	possono	essere	utilizzate	per	argomentare	casi	
opposti.	

Quando	ha	 clamorosamente	sconfitto	 tutti	 i	 suoi	
oppositori	 nel	 Regno	 Unito,	 dentro	 e	 fuori	 il	
Partito	Conservatore,	su	consiglio	di	uno	spietato	
consigliere	 che,	 a	 quanto	 vedo,	 ha	 basato	 la	 sua	
opinione	 sull'osservazione	 di	 fenomeni	 ben	
fondati,	il	governo	britannico,	non	avendo	messo	
un	piede	sbagliato	verso	la	fine	del	2019,	non	ha	
messo	un	piede	giusto	dall'inizio	della	 crisi	 ed	è	
quindi	 costantemente	 criticato.	 Perché?	 Perché	
basa	 il	 suo	 processo	 decisionale	 sui	 cosiddetti	
"esperti	scientifici",	che	in	realtà	non	hanno	idea	

di	come	affrontare	ciò	che	sta	accadendo,	del	perché	sta	accadendo	e	ancor	meno	di	ciò	
che	 probabilmente	 accadrà	 in	 futuro	 e,	 a	 differenza	 della	mia	 paziente	 Jenny,	 che	 era	
stata	 ricoverata	 in	 ospedale	 in	 precedenza,	 non	 può	 parlare	 di	 "cose	 reali"	 ma	 solo	
sguazzare	 in	 fantasie	 speculative	 astratte	 matematicamente	 indotte.	 Suppongo	 che	 le	
stesse	 previsioni	 selvagge	 basate	 su	 modelli	 matematici	 abbiano	 avuto	 luogo	 in	 altri	
paesi.	 So	 che	 c'è	 un	 dibattito	 su	 questo	 negli	 Stati	 Uniti,	 così	 come	 nel	 Regno	 Unito,	
condotto	da	eminenti	professori	piuttosto	che	da	teorici	della	cospirazione.	
	
Mentre	scrivo	questo,	penso	alle	conferenze	intitolate	"Il	karma	della	falsità",	tenute	da	
Rudolf	 Steiner	 in	un	periodo	 in	 cui	 l'Europa	era	 impegnata	nell'autodistruzione	 con	 la	
prima	 guerra	 mondiale.	 Le	 lezioni	 si	 riferiscono	 a	 società	 segrete	 occidentali	 che	
manipolano	 gli	 eventi	 mondiali.	 Ma,	 soprattutto,	 contengono	 molti	 riferimenti	 alle	
distorsioni	 della	 realtà	 nella	 nostra	 epoca	 attuale:	 "falsità"	 diffusa,	 "mancanza	 di	
attenzione	 alla	 verità,	 incapacità	 di	 distinguere	 ciò	 che	 è	 irreale	 da	 ciò	 che	 è	 reale",	
tendenza	 alla	mancanza	 di	 "idee	 per	 comprendere	 il	mondo".	 Oltre	 alla	 "mancanza	 di	
comprensione	del	mondo",	l'intensificazione	di	"programmi	composti	da	idee	astratte"	e	
in	 contrasto	 con	 la	 necessità	 di	 "sviluppare	 pensieri	 chiaramente	 delineati"	 invece	 di	
"sguazzare	nelle	simpatie	e	nelle	antipatie",	creano	"obiettività	nel	pensiero"	basata	su	
idee	che	"nascono	dalla	realtà"	e	una	"certa	intensità	di	vita	spirituale"	(conferenze	del	1	
e	6/1/17).	Si	riferiscono	anche	alla	necessità	di	lavorare	con	il	defunto	(conferenza	del	
20/1/17)	e	 infine	si	riferiscono	alle	 tre	 forme	di	dissociazione	a	seguito	di	 traumi,	che	
per	me	 hanno	 gettato	 i	 semi	 per	 la	 psicoterapia	 antroposofica	 (conferenza,	 14/1/17).	
Indica	il	fatto	che	il	nostro	compito	di	psicoterapeuti	antroposofici	non	è	solo	quello	di	
coinvolgerci	 nella	 guarigione	 dei	 nostri	 clienti,	 ma	 anche	 quello	 di	 capire	 come	 essi	
portano	alla	seduta	di	terapia	anche	problemi	sociali	e	storici,	che	hanno	anche	bisogno	
di	 essere	 guariti;	 ben	 espresso	 da	 Henriette	 Dekkers	 alla	 videoconferenza	 zoom	
dell'IFAPA	del	20	giugno	2020	(vedi	foto),	quando	ha	fatto	riferimento	a	come	ogni	vita	
umana	contiene	le	dimensioni	del	personale,	l'impegno	per	l'ambiente	sociale	e	la	nostra	
parte	nella	 storia.	Oggi	 entrambi	gli	 elementi	 (pensiero	astratto	e	pensiero	 fondato)	 si	
riflettono	 nel	 mondo	 e	 nel	 lavoro	 psicoterapeutico.	 Vediamo	 esempi	 spettacolari	
dell'incapacità	 della	 scienza	 materialistica	 di	 comprendere	 il	 mondo,	 di	 pensare	
chiaramente	 e	 di	 affrontare	 ciò	 che	 è	 reale,	 ma	 anche	 chiare	 indicazioni	 che	 i	 nostri	
clienti	hanno	spesso	scorci	di	ciò	che	accade	nel	mondo,	aprendo	così	sia	le	possibilità	di	
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guarigione	 sociale	 che	 quelle	 di	 guarigione	 individuale.	 Il	 tempo	 della	 psicoterapia	
antroposofica	è	davvero	arrivato.	
	
La	fenomenologia	goethiana	che	richiede	ulteriori	ricerche.	
Il	pensiero	orientato	alla	realtà	è	legato	a	un	grande	interesse	che	è	emerso	da	parte	mia	
fin	dal	1999,	quando	ho	scoperto	modi	naturalistici	di	fare	ricerca	e	mi	sono	allontanato	
dalle	 accademiche	 metodologie	 astratte	 e	 disincarnate.	 Questo	 episodio	 della	 mia	
biografia	è	stato	così	influente	che	per	diversi	anni	sono	stato	più	che	mai	interessato	ad	
aiutare	 i	 master	 e	 i	 dottorandi	 ad	 usare	 metodologie	 di	 ricerca	 creativa	 per	 fare	
cambiamenti	e	trasformazioni.	Continuo	ad	avere	un	interesse	permanente	nel	collegare	
queste	 metodologie	 con	 altre	 metodologie	 antroposofiche	 goethiane	 fenomenologiche	
basate	 sulla	 ricerca	 della	 realtà	 vissuta.	 Questo	 principio	 è	 alla	 base	 del	 mio	 lavoro	
psicoterapeutico	 clinico	 antroposofico,	 della	 mia	 comprensione	 del	 virus	 e	
dell'insegnamento	 accademico,	 sviluppando	 una	metodologia	 di	 ricerca	 didattica	 per	 i	
professionisti	della	terapia.	
	
Il	manicheismo	e	la	sfida	futura	di	coinvolgere	l'amore.	
Questo	 porta	 alla	 prima	 di	 tre	 conferenze	 che	 io	 e	 la	 mia	 sposa	 Fumiko	 abbiamo	
organizzato	per	gli	studenti	di	psicoterapia	antroposofica	in	Gran	Bretagna	il	13	maggio	
2020	 con	 Christine	 Gruwez,	 un'antroposofo	 manichea.	 Christine	 non	 è	 una	
psicoterapeuta,	ma	è	una	delle	tre	antroposofo	viventi	le	cui	opinioni	sono,	a	mio	avviso,	
solide	e	affidabili	(le	altre	due	sono	Ad	e	Henriette	Dekkers).	Ha	espresso	chiaramente	la	
sua	 opinione	 che	 la	 pandemia	 è	 stata	 semplicemente	 l'innesco	 di	 una	 crisi,	 e	 che	 la	
seconda	 pandemia	 è	 stata	 quella	 della	 paura	 e	 dell'ansia	 e	 che	 si	 è	 verificata	 perché	
stavamo	 dormendo.	 Ma	 una	 crisi	 può	 svegliarci,	 perché	 rivela	 ciò	 che	 prima	 era	
nascosto.	 Una	 crisi	 di	 malattia,	 secondo	 Ippocrate,	 può	 avere	 uno	 dei	 due	 esiti.	 O	 la	
malattia	 continua	 e	 il	 paziente	 muore,	 oppure	 si	 riprende,	 forse	 dopo	 una	 ricaduta	 e	
un'altra	crisi.	Tradotta	nella	nostra	situazione	attuale,	la	pandemia	continua	a	fluttuare	
(luglio),	ma	la	crisi	è	appena	iniziata.	Per	usare	le	parole	di	Rudolf	Steiner,	ci	troveremo	
di	 fronte	 a	 crisi	 crescenti	 che	 "vedranno	 la	 civiltà	 sprofondare	 nell'abisso"	 o	 la	
eleveranno	 spiritualmente	 "nel	 senso	 dell'impulso	 di	 Michele"	 (conferenza	 del	
24/12/24).	 Per	 garantire	 quest'ultimo	 risultato,	 dobbiamo	 rimanere	 fermi	 sulla	 soglia	
del	 futuro,	 in	 uno	 stato	 di	 vulnerabilità	 e	 di	 non	 sapere	 (come	ha	 detto	 Christine	 che	
"non	sapere	è	un	atto	di	libertà"),	in	contrasto	con	gli	scienziati	materialisti	(tristemente	
intrappolati	nel	pensiero	robotico	del	Dr.	Spock)	che	guardano	al	passato	per	capire	 il	
futuro	e	falliscono	miseramente.	
	
In	 recenti	 lettere,	 i	 miei	 colleghi	 del	 consiglio	 direttivo	 dell'IFAPA	 hanno	 anche	
sottolineato	 l'importanza	 di	 affrontare	 il	 futuro:	 il	 rafforzamento	 morale,	 lo	 sviluppo	
dell'"amore	in	tutte	le	sue	azioni"	come	profilassi,	il	"sprofondare	nel	vuoto",	permettere	
al	sangue	che	"unisce	 la	coscienza	del	sé	 'per'	aprire	nuove	 fratellanze	 'e	risvegliare	 la	
creatività	 e	 la'	 solidarietà	 tra	 i	 popoli	 ...	 una	 visione	 del	 mondo	 più	 egualitaria	 e	 più	
ecologica.	 In	effetti,	credo	che	questi	sentimenti	stiano	guidando	la	risposta	dell'IFAPA	
alla	crisi.	
	
Il	risveglio	della	pandemia	di	Covid-19.	Conseguenze	per	i	clienti.	
Gli	 eventi	 precipitati	 dal	 virus	 hanno	 portato	 molta	 chiarezza.	 Quello	 che	 stava	
accadendo	sullo	 sfondo	spiritualmente	è	ora	 in	primo	piano	e	quindi	molto	più	vicino	
alla	 nostra	 coscienza	 quotidiana	 (parole	 di	 TS	 Eliot,	 citate	 all'inizio),	 e	 ha	 anche	 un	
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meraviglioso	 potenziale	 per	 il	 futuro,	 almeno	per	me	 e	 per	 altri,	 come	per	 due	 clienti	
molto	 creativi	 (Andrea	 e	 Sonia).	 Purtroppo,	 a	 causa	 di	un	 trauma	precoce	 i	 loro	 corpi	
eterici	 non	 vengono	 trattenuti	 dal	 loro	 sistema	 neurosensoriale	 e,	 di	 conseguenza,	
intraprende	le	proprie	avventure	cercando	di	vivere	e	creare	la	propria	vita	disordinata	
e	 confusa	 aprendosi	 al	 mondo"	 (14/1/17).	 Entrambi	 sono	 in	 convalescenza,	 il	 che	
naturalmente	rappresenta	una	grande	sfida	terapeutica	ed	è	anche	per	questo	che	li	ho	
indirizzati	ad	un	medico	antroposofo.	
	

Recentemente	ero	preoccupato	che	Andrea	potesse	avere	
una	ricaduta	psicotica,	perché	stava	diventando	paranoica	
e	 si	 ritirava	 dalla	 realtà,	 per	 esempio,	 pensando	 che	 un	
amico	 che	 la	 stava	aiutando	volesse	ucciderla.	La	 terapia	
sembrava	un	tiro	alla	fune	tra	me	e	i	demoni,	con	Andrea	
al	 centro.	 Così	 le	 ho	 mandato	 una	 copia	 di	 Grünewald's	
Temptations	 of	 St	 Anthony	 (la	 psicoeducazione	 di	 solito	
non	 funziona	 per	 me,	 ma	 questa	 volta	 ha	 fatto	 finta	 di	
capirlo	 subito).	Ho	anche	discusso	 le	mie	preoccupazioni	
con	 il	 medico	 antroposofico	 che	 mi	 ha	 suggerito	 di	
somministrare	 Aurum	 /	 Stibium	 /	 Hyoscyamus	 per	 via	

sottocutanea	o	sotto	forma	di	globuli.	
	
Sonia	 aveva	 molti	 problemi	 psicosomatici	 e	 un	 costante	 peggioramento	 alternato	 a	
miglioramenti.	 Tra	 le	 altre	 cose,	 ha	 fatto	 riferimento	 alla	 sua	 pericardite8.	 La	 scienza	
materialista	non	 riusciva	a	spiegare	 il	perché	di	 ciò	 che	è	accaduto	 (senza	 che	 ci	 fosse	
una	precedente	 infezione),	 così	 il	medico	ed	 io	abbiamo	concluso	 che	si	 trattava	di	un	
fenomeno	spirituale.	Pensavo	che	 il	suo	 cuore	percepisse	gli	 eventi	 attuali	 e	 futuri	nel	
mondo	etereo	(fluido)	rispetto	a	Cristo,	a	Michele	e	al	demone	solare	e	ai	loro	ospiti,	e	
come	tale	era	una	manifestazione	delle	possibilità	percettive	future	del	cuore	eterico.	In	
ogni	caso,	le	esperienze	dei	clienti	a	volte	riflettono	eventi	spirituali.	I	clienti	più	giovani	
hanno	percezioni	sempre	più	notevoli	e	quindi	hanno	bisogno	di	aiuto	perché	anche	loro	
possono	essere	disturbati	da	loro.		
	
Ma,	per	quanto	 la	 situazione	mondiale	diventi	 impegnativa	
(non	 credo	 che	 le	 grandi	 sfide	 di	 quest'epoca	 siano	 finite),	
possiamo	contare	sulla	certezza	che	Cristo,	Michele	e	 i	suoi	
accompagnatori,	 comprese	 le	 anime	 defunte,	 cercano	
costantemente	 di	 aiutarci:	 "Sarò	 sempre	 con	 voi,	 fino	 alla	
fine	dei	tempi".	Amen."	
	
Emerson	Agosto	2020	
John	Lees	
Membro	del	Consiglio	Direttivo	dell'IFAPA	
Psicoterapeuta	iscritto	all'UKCP	
Counselor	/	consigliere	registrato	di	BACP	
Supervisore	clinico	
http://johnleestherapy.com	
	

																																																								
8			Il	fluido	fuoriesce	nello	spazio	tra	il	pericardio	(rivestimento	protettivo	del	cuore)	e	il	cuore.	


