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inalmente ci siamo, questo terribile 2020 è finito! È stato un anno terribile nel quale 
abbiamo perso una quantità di persone di valore, tra sportivi e artisti, personaggi che 
con le loro gesta hanno punteggiato gli ultimi decenni o anche l’ultimo secolo. Impos-
sibile fare i nomi di tutti i decessi, mi basti elencare alcuni tra quelli che personalmente 
mi hanno più impressionato, quali il cestita statunitense Kobe Bryant, gli attori Max 
von Sydow, Michel Piccoli, Sean Connery, Kyrk Douglas, Gigi Proietti, Franca Valeri, 
il compositore Ennio Morricone, il giornalista Sergio Zavoli, il grande chitarrista Eddie 
van Halen, l’eterno Diego Armando Maradona e, ultimo ma non ultimo, il nostro Paolo 
Rossi, eroe del Mundial 1982.

È stato l’anno del Covid-19, come tutti sanno, con i vari e diversi lockdown e le decine di migliaia di 
morti in Italia e tutti gli altri nel resto del mondo, con la crisi economica e sociale che stiamo vivendo. 
Un anno, quindi, che avremmo voglia di dimenticare, se non fosse per il fatto che passare da un anno 
all’altro è un avvenimento che trova la sua importanza solo nel registro simbolico, mentre dal punto di 
vista pratico la continuità, anche quella tragica, è garantita.
Cosa aspettarci allora, nei prossimi tempi? Come si evolverà questa fase della storia dell’umanità e 
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delle nostre singole vite?
Difficile a dirsi, ma temo che continueremo a parlare 
(e a scrivere…) di Covid-19, mentre nel nostro intimo 
abbiamo una gran voglia di fare altro. Per certi versi 
è come se fossimo finiti in un incubo e si attendesse 
solo il momento in cui qualcuno verrà a svegliarci e 
tutto sarà finito. Il problema sta nel fatto che difficil-
mente le cose andranno così. Non credo proprio che 
un giorno saremo fuori da tutto questo. L’uscita sarà 
graduale e, probabilmente, contraddistinta da ricadu-
te, sempre se un’uscita davvero ci sarà.

Non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma sempli-
cemente provare ad analizzare con calma la situa-
zione. In questo momento ci troviamo nel mezzo di 
qualcosa di poco prevedibile e di mai sperimentato in 
queste proporzioni. Siamo all’interno del fenomeno e 
come possiamo prevederne la fine e le modalità del-
la fine stessa? È come trovarsi nel bel mezzo della 
seconda guerra mondiale. Per chi guarda dal futuro 
è ovvio sapere che la guerra finirà e quando esatta-
mente, ma chi si trovava a vivere quei terribili anni, 
come poteva sapere come sarebbe andata? Era 
possibile fare previsioni colme di speranze e scam-
biarle per verità, ma si trattava solo di illusioni. Così 
accade oggi ed è accaduto negli scorsi mesi. Se tor-
niamo con la memoria alla scorsa primavera, erava-
mo tutti così esauriti dal lungo lockdown totale che 
riuscivamo a pensare solo alla fine delle restrizioni 
e all’arrivo dell’estate, quando avremmo ritrovato la 
nostra libertà. Sapevamo che non era finita, ma era 
come se non lo sapessimo o lo sapessimo solo in 
parte, troppo spinti dal desiderio e dalla speranza di 
ritrovare le nostre vite di prima. Abbiamo visto cosa è 
successo dopo: un’estate di vacanze e piazze piene 
e poi in autunno la nuova ondata dell’infezione. Ora 
viene a molti spontaneo, me compreso, di guardare 
al futuro pensando alla prossima primavera quando il 
virus dovrebbe allentare la sua presa e si dovrebbero 
vedere gli effetti dei vaccini. La nostra mente e il no-
stro cuore, così mi pare ascoltando quello che si dice 
e si scrive, arrivano fino a quel momento, con l’intima 
convinzione che tutto cambierà davvero.
Purtroppo tra desideri e realtà il legame non è proprio 
diretto, come impariamo fin da piccoli sperimentan-
do le prime delusioni e, così si dice, proprio grazie a 
quelle delusioni crescendo. Lo stress, il dolore e la 
fatica dell’ultimo anno ci stanno riportando inconsa-
pevolmente nella posizione infantile per cui il nostro 
orizzonte si chiude nel recinto di ciò che vogliamo, 
sebbene la realtà sia così complessa che nessuno 
può averne il controllo.

Tutto questo per dire che in realtà non abbiamo e non 
possiamo avere una chiara idea di cosa ci riservi il 
futuro, e le stesse previsioni così discordanti dei vari 
esperti, virologi o simili, ne sono la chiara prova. Sia-
mo sicuri che i vaccini funzioneranno? Siamo sicuri 
che dopo che avranno funzionato il problema sarà 
chiuso per sempre? Chi può garantire che la pande-

mia sarà un evento circoscritto nell’arco di uno o due 
anni, quando potrebbe durare molto di più? Siamo 
sicuri che tra qualche decennio questo periodo sarà 
ricordato come la terribile pandemia del 2019/2020 o 
che invece un lungo continuum collegherà il presen-
te a un futuro neanche troppo prossimo? Sono tutte 
domande credo legittime che ho scritto facendo gli 
scongiuri (autorizzo e invito tutti i lettori a fare altret-
tanto), ma si tratta di domande che credo ragionevoli 
e alle quali non penso si possa dare risposta certa.
Un tempo la maggior parte di noi non aveva mai 
sentito pronunciare la parola Covid, né tantomeno 
Covid-19. Come possiamo sapere se non dovremo 
confrontarci anche con Covid-20 o Covid-21 o chissà 
cos’altro?

Mi rendo conto di avere scritto cose terribili e anche io 
quasi tremo al solo rileggerle. Eppure, come sempre 
accade, la consapevolezza può essere il miglior aiuto 
per affrontare la realtà. Se davvero terremo presente 
ogni scenario possibile, senza regolarci solo su pre-
visioni che corrispondono ai nostri desideri, dandole 
per certe senza rendercene conto, potremo regolare 
le nostre azioni, individuali o collettive su basi maga-
ri meno rassicuranti in quanto costituite da multiple 
possibilità, ma almeno più sensate e razionali.
Questo non significa certo non avere rispetto dei no-
stri desideri e delle nostre fantasie. Non si intende 
qui trascurare lo struggimento che si prova ogni volta 
che, guardando un film, ci troviamo davanti le imma-
gini di persone che si abbracciamo e si baciano, che 
si divertono o lavorano insieme, che vivono con la li-
bertà che al tempo in cui il film fu girato sembrava del 
tutto scontata e che oggi tanto rivorremmo indietro. 
Come detto, però, non sappiamo se mai riavremo 
quella libertà. E se anche tutto andasse secondo le 
previsioni più ottimistiche, come essere certi che chi 
come noi ha vissuto tutto questo riuscirà mai a ripren-
dere davvero la vita di prima. Personalmente, ogni 
volta che avverto la paura e il sospetto nel momen-
to in cui qualcuno mi si avvicina, oppure ponendo la 
mia mano su una maniglia sconosciuta, mi chiedo 
se questa sensazione, oggi ragionevole, passerà nel 
felice giorno in cui il pericolo sarà passato. Forse, mi 
dico, saremo come coloro che “hanno fatto la guerra” 
e da quell’evento sono stati segnati per sempre, ben 
oltre la fine delle ostilità.

Non rimane quindi, se tutto è davvero così incerto 
come sembra, che adottare le uniche misure che il 
buonsenso suggerisce, ossia rispettare le regole sa-
nitarie che ci vengono continuamente ricordate, sen-
za dimenticarle quando la realtà sembrerà migliorare 
e la stanchezza e il desiderio di libertà ci potrebbero 
indurre a pericolose noncuranze.
Solo col buonsenso e il realismo potremo, davvero, 
sperare che “tutto andrà bene”.
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