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passato un bel po’ di tempo dalla fine delle misure più restrittive mirate al contenimento della 
recente epidemia di COVID-19 e la vita di tutti ha ripreso a somigliare, anche se non del tutto 
purtroppo, a quelle precedente. Abbiamo vissuto per molte settimane nel bel mezzo di un 
bombardamento di informazioni che mettevano in guardia, raccomandavano ogni prudenza, 
ricordavano ad ogni istante che il pericolo era dietro l’angolo. Tutti sono stati coinvolti, e an-
cor di più lo è stato chi dal virus è stato colpito personalmente o noi suoi affetti, così come chi, 
medici e operatori sanitari in genere, contro virus ha lottato con tutte le sue forze. 
Veniamo da quella che oserei definire una sbornia di paura, da un periodo nel quale tutte le 
certezze sono state messe in discussione. Niente era più come in passato e anche i parame-

tri che fino a poco prima avevamo utilizzato per interpretare la realtà e mettersi al riparo dal pericolo sono 
dovuti velocemente cambiare. 

Per fare un esempio banale, se prima dell’epidemia per riconoscere una minaccia in qualcuno che incon-
travamo per strada bastava affidarsi ad alcune certezze (un uomo dalla faccia cattiva, che cammina bar-
collando e impugna un coltello, per capirsi, era certamente un pericolo), durante e dopo l’epidemia anche 
la pacifica e inoffensiva anziana signora che ci veniva incontro sul marciapiede poteva rappresentare una 
minaccia potenzialmente letale. Una volta iniziata la fase di ripresa della vita cosiddetta normale credo 
che si sia presentata la necessità di ricalibrare questi parametri, col rischio di sbandamenti in un senso e 
nell’altro.
C’è infatti la possibilità che la fine della fase di pericolo imminente possa sfociare in comportamenti ec-
cessivamente rischiosi, come se una volta passata la paura tutto fosse possibile e il limite si fosse spo-
stato parecchio in avanti. Basti pensare, in questo senso, alle immagini che tutti abbiamo visto di serate 
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fin troppo allegre e soprattutto affollate che 
sono state affrontate da miriadi di giovani o 
ex- giovani con un atteggiamento ben poco 
prudente, come se il rischio del contagio non 
esistesse più. Come se, infantilizzati dall’aver 
dovuto per due mesi seguire ordini perentori 
e non discutibili, allo stesso modo il permes-
so di uscire fosse stato interpretato come un 
bambinesco “liberi tutti”. 

Ancor di più, fin dalle prime settimane dal 
termine del lockdown sono giunte all’ASAPS 
segnalazioni dal territorio che raccontavano 
una realtà di forte ripresa della sinistrosità 
stradale, a livelli superiori a quelli del passato. 
Forse, temo, lo stesso atteggiamento poc’an-
zi descritto ha preso piede nelle menti di molti 
automobilisti. Forse, dopo settimane di segre-
gazione, in parecchi si sono lasciati prendere 
dell’euforia e, da sopravvissuti, hanno incon-
sciamente sposato l’idea di essere intoccabili, 
invincibili. Si tratta di una reazione compren-
sibile che spesso segue esperienze di inten-
sa paura. I parametri delle nostre capacità di 
valutazione del pericolo sono stati nostro mal-
grado completamente sconvolti e fatichiamo 
a trovare un nuovo equilibrio. Prevale allora 
il lato emotivo, la voglia di fare, di vedere le 
persone, di correre e assaporare la velocità, 
il gusto di lasciare perdere le norme di buon 
comportamento, anche stradale, con conse-
guenze purtroppo tragiche.
Ma la fase di riassestamento può prendere 
anche la strada opposta e lasciar permane-
re in un atteggiamento sospettoso e a volte 
paranoico anche quando il pericolo più grave 
è ormai lontano. Me ne sono reso conto sul-
la mia pelle pochi giorni fa durante una gita 
fuori porta. Dopo una camminata in montagna 
con mio figlio, mentre stavamo camminando 
verso l’auto parcheggiata, un uomo sulla ses-
santina mi ha fermato per chiedermi una cor-
tesia. Era giunto sin lì con il suo scooter ma 
si era accorto di aver forato un pneumatico e 
aveva bisogno di un passaggio fino al centro 
abitato che distava alcuni chilometri. A quel-
la richiesta mi sono subito sentito in difficoltà. 
Secondo i parametri pre-COVID-19 quell’uo-
mo non rappresentava una minaccia e avrei 
potuto dargli tranquillamente un passaggio. 
Secondo i parametri di valutazione durante 
la fase centrale dell’epidemia poteva invece 
rappresentare una seria minaccia. Ma in quel 
momento, quali parametri dovevo usare? 
Sul momento, per la mia patologica difficoltà 
di dispiacere a qualcuno ho risposto immedia-
tamente di sì e così l’ho fatto entrare in auto. 

Indossavamo tutti la mascherina e viaggiavo 
con tutti i finestrini aperti, quindi non credo og-
gettivamente di aver corso alcun rischio. Ep-
pure, mentre guidavo, mi sono reso conto che 
varie fantasie affollavano la mia mente. Sono 
arrivato anche a immaginare che quell’uo-
mo fosse una folle infetto dal COVID-19 e 
che chiedesse appositamente passaggi agli 
sconosciuti per contagiare il numero più alto 
possibile di persone. Ho anche pensato che 
lo scooter, che l’uomo mi aveva indicato poco 
prima, non sembrava avere una ruota a terra 
e che quella fosse la prova del suo malefico 
inganno. 

Non ho creduto a quelle fantasie ma il fatto 
che la mia mente le avesse prodotte mi ha 
dimostrato quanto la paura avesse ancora su 
di me una notevole influenza, fino a portarmi 
al di là dei confini del buon senso.
Come si vede, quindi, si presenta un grande 
difficoltà. Ci è stato consentito di riprendere a 
uscire e a lavorare, a fare passeggiate, pos-
siamo recarci ovunque nei confini nazionali, 
ma il nemico silenzioso che negli ultimi mesi 
ci sta affiancando continua ad agire. Possia-
mo lasciare andare tutte le paure e rischiare 
di commettere imprudenze comportandoci in 
maniera irrazionale senza neppure renderce-
ne conto. Allo stesso tempo possiamo invece 
permanere nella trappola della paura, conti-
nuare a vedere pericoli ovunque e finire per 
guastare i nostri rapporti sociali.
Come sempre, quando si tratta di cose del-
la psiche, la difficoltà più grande è quella di 
trovare un equilibrio tra esigenze, desideri e 
paure che spingono verso direzioni diverse. 
Il primo passo, in attesa che un equilibrio si 
presenti, non può essere che rendersene 
conto, ammettere di essere al momento “squi-
librati” e riflettere sugli aspetti più impulsivi dei 
nostri comportamenti.

Possiamo, quindi, tenerci ancora qualche 
punto interrogativo, anche se costa fatica. Do-
potutto, come è noto, la nostra mente cerca di 
funzionare in maniera efficiente, risparmiando 
elaborazioni inutili. Di solito questo meccani-
smo funziona ma è allo stesso tempo la fonte 
dei nostri più grandi errori di valutazione.
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