
il 15 agosto del 2020, un anno fa ormai, e su una delle belle spiagge del Salento 
splende il sole. Lo stabilimento balneare è abbastanza affollato, gli ombrelloni 
sono più o meno distanziati, la maggior parte delle persone quando si avvicina 
al bancone del bar indossa la mascherina, anche se si tende ad abbassarla 
per parlare e farsi sentire meglio. Eppure c’è una certa aria di festa (perché è 
un giorno di festa!) e si avverte tutto intorno la voglia di libertà. D’altronde, ve-
niamo da mesi di lockdown e di numeri fatti di morte e disperazione e il livello 
di compressione è arrivato forse al limite. Nonostante tutto, lo sappiamo che 
dobbiamo stare ancora attenti, che il peggio non è passato e che la maggiore 

libertà di cui stiamo godendo è quasi un regalo concesso per alleviare le sofferenze più che una 
scelta ponderata e dettata dai numeri. Insomma siamo proprio in un equilibrio precario e tutto 
è in mano al buon senso. 

Poi, ad un certo punto, una scena si para davanti ai miei occhi. È il primo pomeriggio ed è 
arrivata sempre più gente, si inizia davvero a sentire che è Ferragosto. Dal bancone del bar 
vedo un gruppo di una ventina di ragazzi che si sposta accompagnando, circondando, due del 
gruppo che con una certa fatica stanno trasportando una specie di secchio da champagne, ma 
ancora più capiente, dal quale fuoriescono delle cannucce. I ragazzi si stanno dirigendo verso 
la scala che conduce al tetto dello stabilimento, al “rooftop” come oggi si dice perché fa più figo, 
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dove potersi accomodare alle poltrone poste 
all’ombra di ombrelloni di palme dall’aspetto 
finto hawaiano. Tutti ridono e sono contenti: 
come non esserlo il 15 agosto a vent’anni, 
mentre sei al mare con gli amici e stai per 
scolarti un bel cocktail ghiacciato, bevendo 
tutti insieme da una specie di grolla dell’ami-
cizia? In quel preciso istante capii che non 
era finito un bel niente. Non che fosse molto 
difficile, bastava immaginare le centinaia di 
spiagge italiane dove in quel preciso istante 
stava accadendo qualcosa di simile, e for-
se anche di peggio, per arrivare alle ovvie 
conclusioni. E infatti in autunno i numeri dei 
contagi ripresero a salire, forse anche grazie 
all’opera di diffusione inconsapevole e spes-
so asintomatica, di giovani come quelli che io 
avevo osservato quel giorno d’estate.

Non intendo giudicare in maniera troppo se-
vera quei comportamenti, dato che vari moti-
vi ne possono dare giustificazione. Primo fra 
tutti, come detto, la grande fatica e i sacrifici 
imposti per i mesi precedenti che, compren-
sibilmente, con l’arrivo del bel tempo e delle 
vacanze hanno prodotto un certo rilassa-
mento. Dopotutto l’esperienza della pande-
mia è stata sconvolgente quanto inaspettata 
e soprattutto nuova, mai sperimentata. Fa-
cile era allora illudersi che il virus come era 
venuto se ne poteva andare, fino a riprende-
re con gioia la vita e le abitudini del passato 
recente. 

Ora le cose sono differenti. Abbiamo avuto la 
prova provata di come il virus sia molto duro 
a morire e siamo consapevoli dei grandi sfor-
zi che sono stati richiesti per fornire le cure 
necessarie e per organizzare quella capillare 
campagna di vaccinazione che, unica arma 
veramente efficace, potrebbe finalmente 
dare un bel colpo alla diffusione del virus. 
Sappiamo anche che non sappiamo, ossia 
che un virus come quello del COVID-19 non è 
stato sufficientemente studiato per poter dire 
se, con il raggiungimento della agognata im-
munità di gregge, scomparirà per sempre op-
pure rimarrà silente ma pronto ad attaccare 
di nuovo. Non sappiamo se si svilupperanno 
nuove varianti in grado di superare le barrie-
re poste dai vaccini attualmente disponibili. 
Si dibatte infatti se sarà necessario effettua-
re un ulteriore richiamo per la popolazione a 
partire dal prossimo autunno, e nemmeno se 
la vaccinazione contro il COVID-19 dovrà es-
sere effettuata ogni anno, così come si fa per 
la classica influenza stagionale. Quello che 
sappiamo per certo è che è ancora presto 

per festeggiare e lasciarsi andare alla pazza 
gioia.
Con l’arrivo della bella stagione e con l’a-
vanzamento della campagna vaccinale i dati 
sui contagi e i decessi stanno diminuendo e 
questa è certamente una bella notizia. La si-
tuazione migliora e gli animi si stanno final-
mente rilassando. Sorge però una necessità 
che si scontra con alcune tendenze umane 
che potrebbero rivelarsi pericolose se non 
disastrose. È naturale, infatti, spaventar-
si davanti a un pericolo, così come provare 
sollievo quando esso scompare. È relativa-
mente semplice seguire istruzioni precise e 
ferree quando queste siano imposte con for-
za dall’alto, per poi mollare tutto appena si ri-
ceve il via libera. Ebbene in questo caso il via 
libera non esiste e sarà indispensabile trova-
re un equilibrio che non vada a collocarsi né 
da una parte né dell’altra. Dovremo quindi, 
chissà per quanto tempo ancora, riuscire a 
essere liberi senza essere liberi, allagare la 
gamma dei nostri comportamenti verso la di-
rezione desiderata e al tempo stesso mante-
nere una vigilanza attiva su noi stessi e sugli 
altri. Quindi dimenticare senza dimenticare, 
vivere con una misurata cautela facendo 
qualche rinuncia.

Ciò sarà più difficile per chi per naturale in-
clinazione tende a collocarsi nelle posizioni 
estreme, ossia per coloro che dinanzi all’e-
mergenza sanitaria hanno risposto col terro-
re e con la chiusura totale, come per coloro 
che invece hanno reagito con la negazione, 
sminuendo la pericolosità della situazione e 
guardando con scherno chi invece predicava 
prudenza. I primi faranno fatica a concedersi 
un po’ di spazio per una vita di nuovo sociale 
e vicina al prossimo, i secondi si sentiranno 
ancora più autorizzati a vivere in totale liber-
tà. Questi ultimi saranno i più pericolosi in 
un’ottica di salute pubblica e a loro, come a 
tutti gli altri, non posso che rivolgere un mo-
desto quanto accalorato appello. Per favo-
re, non sciupiamo tutto il lavoro fatto fino ad 
adesso. Non buttiamo “a mare” (mai detto fu 
più adeguato) i sacrifici compiuti nell’ultimo 
anno e mezzo, né facciamo scempio di tutti i 
morti che ci sono stati, creando le condizioni 
perché ve ne siano altri e altrettanti ancora.
Manteniamo la misura, per una volta!
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