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Psicologia di Davide Stroscio*

urante la mia infanzia per decine di volte ho affrontato insieme ai miei genitori e a mio fratello il lungo 
viaggio in auto necessario per raggiungere i familiari di mio padre, nato in Sicilia. Ricordo perfettamente 
che sopportavo con molta fatica la parte del percorso che corrispondeva all’incirca all’attraversamento 
del tratto calabrese dell’autostrada, costellato da ponti e viadotti in rapida successione. Ogni volta che 
passavamo sopra quelle strutture in calcestruzzo venivo preso dal terrore che potessero crollare. Trovavo 
difficile affidarmi a dei piloni così snelli e slanciati e mi sembrava che ci fosse qualcosa di eccessivo, forse di 
ardito, nella loro ideazione. Spesso sentivo i succhi gastrici risalirmi su per l’esofago e l’ansia si tramutava 

in un intenso dolore. Come antidoto cercavo di non guardare, mi rannicchiavo sul sedile posteriore e aspettavo che il 
bruciore passasse, cercando di dimenticare che l’auto si trovava a qualche decina di metri di altezza dal suolo. 

Crescendo, a questa paura si è affiancata la consapevolezza razionale che i ponti sono progettati per non crollare e 
che sono stati fatti tutti i calcoli necessari per garantire la sicurezza. Ciononostante, spesso mi è capitato di trovarmi 
alla guida, apparentemente in controllo della situazione, e di continuare a sentire una certa angoscia muoversi nelle 
viscere. Così, per sedarla, anni fa ho iniziato a utilizzare un metodo semplice ma efficace: bastava che mi concentrassi 
sul contare qualcuno degli elementi della strada che stavo percorrendo, come per esempio i pali verticali che sostengono 
i guard-rail, per sentire che la paura se ne andava (ancora non lo sapevo - lontani erano i miei studi in psicologia - 
ma stavo attuando una tecnica di distrazione cognitiva, spesso utilizzata per contrastare l’insorgere degli attacchi di 
panico). Così ho fatto anche le varie volte che mi sono trovato a percorrere il ponte autostradale che passava sopra 
Genova, spaventato sia dall’altezza della struttura sia dal suo aspetto esteticamente poco rassicurante. La mia tecnica 
ha comunque sempre funzionato, permettendomi di dissociarmi almeno parzialmente dall’esperienza che stavo vivendo 
e di dimenticare la paura e, col tempo, di considerarmi ormai guarito dal problema in sé.

Lo scorso agosto, però, è successo ciò che tutti sanno, e, insieme a molti altri, anche io sono stato costretto a imparare 
alcune cose e a rammentarne altre. La prima cosa che ho appreso è stato che quel ponte poco rassicurante aveva un 
nome e questo nome era ed è “Ponte Morandi”. Mi sono poi tornate in mente quelle esperienze di intensa angoscia 
infantile, emozioni che credevo di aver collocato nell’ambito delle fantasie irrazionali e che invece avevano appena preso 
forma davanti ai miei occhi grazie alle immagini televisive degli attimi appena successivi al crollo. Senza dilungarmi sui 
temi relativi al dolore e al cordoglio per le vittime e i loro familiari (che do per scontati), vorrei però soffermarmi sulla 

“È una ben povera memoria quella che funziona solo all'indietro”  
Lewis Carrol
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seconda cosa che ho imparato nelle ore successive 
alla tragedia. In una nota dell’Istituto di Tecnologia 
delle Costruzioni del CNR si legge che “parte delle 
infrastrutture viarie italiane (i ponti stradali) ha superato 
i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile 
associabile alle opere in calcestruzzo armato realizzate 
con le tecnologie disponibili nel secondo dopoguerra 
anni ’50 e   ’60)”. In pratica “decine di migliaia di ponti 
in Italia hanno superato, oggi, la durata di vita per la 
quale sono stati progettati e costruiti”1. 

Ebbene sì, non ci avevo mai pensato ma quelle 
strutture che da bambino tanto mi terrorizzavano 
hanno una “scadenza”. Certo le mie paure avevano 
radici più profonde, ma forse si basavano anche sulla 
percezione di una reale precarietà, di una fragilità per 
così dire ontologica delle strutture stesse.

Il punto che mi interessa sottolineare riguarda una 
delle capacità umane più stupefacenti, ossia quella 
di escludere dai propri pensieri gli aspetti della realtà 
(interna e esterna) che risultano scomodi, sgraditi, 
poco rassicuranti, fonte di vergogna e così via. Si 
tratta di quel meccanismo di difesa che Freud chiamò 
“diniego2” (Verleugnung) e che consiste appunto 
nel rifiuto da parte del soggetto di riconoscere 
esperienze penose, impulsi, dati di realtà o aspetti 
di sé. Questo meccanismo può essere applicato a 
tutte le percezioni penose e porta a non riconoscere 
la realtà o a trasformarla in senso allucinatorio in una 
sua versione più comoda o accettabile; può venire 
utilizzato inconsapevolmente dalle singole persone, 
dai gruppi e per estensione anche dalle organizzazioni 
o dalle istituzioni. In sostanza, ciò che non piace viene 
dimenticato e non percepito, al fine di preservarsi 
dall’angoscia. 

Mi chiedo se un meccanismo simile abbia agito in 
chi, ai tempi dello sviluppo autostradale italiano (quei 
famosi anni ’50 ’60) progettava e realizzava opere 
che sarebbero diventate insicure e potenzialmente 
pericolose solo 50 anni dopo. Ipotizzo che al tempo 
la fiducia nel progresso tecnologico favorisse una 
soluzione allucinatoria al problema, immaginando 
soluzioni future capaci di porre rimedio alla precarietà 
di quanto si stava costruendo, e che l’entusiasmo 
per lo sviluppo infrastrutturale e, al tempo stesso e 
di conseguenza, economico del paese, fosse tale da 
invitare ad escludere dai propri pensieri tutto ciò che 
avrebbe sopito quella meravigliosa euforia. Poi, col 
tempo, l’entusiasmo e lo sviluppo sono passati e si è 

entrati nell’ordinaria amministrazione, nel tran tran quotidiano 
della manutenzione e della prevenzione: difficile trovare 
qualcosa di meno eccitante!

Eppure il diniego ha continuato ad agire in tutti coloro che sul 
Ponte Morandi e sulla sua stabilità avrebbero dovuto vigilare. 

Seguendo le notizie di cronaca sulle inchieste in corso si 
sente che la responsabilità viene passata in continuazione 
da un ente all’altro. Difficile farsi un’idea precisa, se non 
che i soggetti coinvolti sono tanti e le responsabilità non 
ben definite. In questa situazione, per molti forse è stato 
più agevole dimenticare aspetti della realtà che, se presi sul 
serio, avrebbero comportato decisioni e azioni complesse e 
costose. Chi se la sarebbe sentita di prendere il ruolo della 
Cassandra3 e di chiudere o ridurre la circolazione sul ponte 
in questione?

Forse per qualcuno è stato più semplice e apparentemente 
conveniente non vedere e non sapere, dimenticando come 
il diniego abbia la sua funzione utile nella vita psichica ma, 
come tutti i meccanismi di difesa, diventi dannoso e fonte di 
patologia una volta che il suo utilizzo divenga troppo rigido. 
Allora accade che la realtà presenti il conto. A volte il soggetto 
stesso ne paga le conseguenze, altre volte tocca a qualcun 
altro.

*Psicologo-psicoterapeuta

1- https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/08/14/ponte-morandi-listituto-di-tecnologia-delle-costruzioni-serve-piano-marshall-
per-sostituire-gran-parte-dei-ponti/4559765/ 
2- http://psicoterapiasiena.blogspot.com/2008/01/le-difese-negazione-e-diniego.html
3- Cassandra è la profetessa di sciagure a cui nessuno crede. Cassandra ha il dono della profezia, ma nessuno le crede. 
Ammonisce i Troiani a non trascinare entro le mura di Troia il cavallo di legno abbandonato dai Greci sulla spiaggia, ma non 
riceve ascolto. http://www.treccani.it/enciclopedia/cassandra_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/




