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Psicologia di Davide Stroscio*

l nuovo anno è iniziato da poche settimane e ancora si sente nell’aria l’eco dei buoni propositi 
che in molti abbiamo concepito, proponendoci di fare bene e meglio dell’anno appena trascor-
so. Se pensiamo a tutto ciò che riguarda la sicurezza stradale non si trovano molte difficoltà 
a individuare aspetti sui quali sarebbe proprio il caso di migliorare, cambiamenti che assu-
merebbero una grande rilevanza anche perché riguardano temi sui quali si gioca la vita delle 
persone. Non è poco, specie se possiamo concordare sul fatto che tra essere vivi e essere 
morti la differenza sia sostanziale.
Per esempio, siamo proprio così sicuri che sia necessario guidare sempre alla massima ve-

locità consentita, se non dalle norme, dalla situazione del traffico? È davvero così importante 
arrivare qualche minuto prima, a costo di mettere a rischio la vita propria e quella altrui?

Le risposte a questi semplici interrogativi sembrano ovvie, eppure alla fine facciamo spesso il contrario di 
quanto predicato, e ci troviamo a sbuffare nel traffico, ad arrabbiarsi perché chi ci sta davanti ci pare che stia 
indugiando troppo, oppure a cercare in tutti i modi di passare prima di qualcun altro, dimenticando anche solo 
di adoperare una certa cortesia. 

Abbiamo fretta, vogliamo fare presto, agogniamo a riuscire a completare tutte le nostre commissioni e a 
tenere testa ai ritmi di vita che ci hanno imposto (e che noi volentieri abbiamo accettato). 
Molto spesso il tempo passato in auto o sullo scooter ci pare non del tutto ben utilizzato, e allora riempia-

mo quegli spazi lasciati inutilmente vuoti con mille altre cose e per farlo ci basta prendere in mano il nostro 

Traversare gli oceani, cambiare città, a cosa serve? 
Se vuoi liberarti dai tuoi affanni non devi trasferirti altrove, 

ma diventare un altro.
(Lucio Anneo Seneca)

L’anno che verra
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smartphone, gesto che ci permette l’accesso 
a quell’enorme mondo virtuale che sta al di 
là delle nostre vite reali eppure le condiziona 
così tanto da divenirne la sostanza. Quan-
ta distrazione ne deriva! Eppure tutto ciò è 
possibile, si può guidare con una mano sola, 
a volte anche tenere il volante con le ginoc-
chia, si può chattare o parlare o scrivere una 
mail, oppure ancora leggere qualcosa su 
whatsapp, vedere un filmato divertente come 
quelli che hanno allietato (si legga con sarca-
smo!) le vacanze natalizie appena trascorse. 
Tutto si può fare e tutto sembra naturale a 

noi “giovani del futuro” (così avrebbe detto il 
buon Franco Battiato1), fino a quando però la 
materialità della vita reale non viene a ricor-
darci che siamo fatti di carne molle e fragile, 
molto soggetta ai danni degli urti.
Quante piccole azioni potremmo compiere, 

lo abbiamo appena visto, per vivere alla fine 
meglio e rispettare noi stessi e gli altri, anche 
nei limiti e nelle lentezze. La nostra vita non 
sarebbe più facile senza il colpo di clacson 
che arriva puntuale se non si scatta pronta-
mente al semaforo, oppure senza trovare la 
solita auto parcheggiata in doppia fila che con 
la sua sola presenza riesce a creare qualche 
centinaio di metri di coda?

Quelli appena elencati sono comportamenti 
che noi singoli cittadini potremmo modificare 
per il bene comune, ma noi non siamo solo 
singoli cittadini. Nell’ambito dei nostri mestieri 
siamo impiegati, professionisti, siamo poli-
ziotti e carabinieri, siamo amministratori pub-
blici, imprenditori e politici, e tanto altro anco-
ra. La sicurezza delle nostre strade dipende 
dall’azione di tanti soggetti che vi possono 
intervenire a vari livelli.
Perché allora non augurarci che chi di do-

vere si ricordi che il denaro speso per la pre-
venzione, come per esempio per garantire un 
fondo stradale adeguato, non è denaro spre-
cato ma è un investimento con un ritorno in 
termini di salute pubblica e, alla fine, anche 
economico (quanto costano alla società gli 
incidenti stradali?).
Perché non sperare che chi riceve soldi 

pubblici per compiere lavori di manutenzio-
ne, stradale e non solo, si ricordi che non sta 
solo lavorando per il suo legittimo profitto, ma 
sta anche assumendosi grosse responsabili-
tà, se non penali certo etiche, e che dal suo 
lavoro dipende la sicurezza di tutti noi, anche 
quella dei suoi familiari e dei suoi cari?

Il nostro amato paese potrebbe davvero rifiorire se, sem-
plicemente, ognuno facesse il proprio lavoro con coscien-
za. Non abbiamo bisogno di eroi né di gesti eccezionali, 
ma solo del costante e quotidiano rispetto delle regole e 
delle proprie responsabilità. Non dovrebbe essere impos-
sibile!

Finale

E così, terminate di scrivere le speranzose riflessioni che 
avete appena letto, ho pensato bene di scendere sotto 
casa per portare il cane a espletare i suoi bisogni fisiolo-
gici. Mentre attendevo che lui completasse la sua opera 
me ne sono rimasto in piedi davanti al portone di casa a 
guardarmi intorno (il cane è anziano e il suo raggio d’azio-
ne non supera i pochi metri a due lati del portone stesso).  
Non ho potuto non notare che il marciapiede era costellato 
di escrementi canini, alcuni anche di dimensioni notevoli, 
non raccolti dai rispettivi padroni. Ho quindi dovuto am-
mettere che se non siamo capaci di rispettare le regole 
neanche riguardo la cacca del cane, figuriamoci che fine 
faranno i bei propositi che ho appena finito di scrivere. 

Viene voglia di abbandonare la speranza – mi sono det-
to, e di lasciare perdere tutto. Oppure, in alternativa, potrei 
compiere un gesto piccolo ma a quanto pare rivoluziona-
rio: fare la mia parte! Così ho preso il mio bravo sacchetto 
e mi sono chinato per raccogliere almeno la cacca che il 
mio amato vecchietto aveva appena deposto lì davanti.
Per qualche attimo mi sono sentito quasi un cittadino mo-

dello, poi sono detto che era stato troppo facile e che, se 
volevo essere davvero onesto, dovevo chiedermi se ogni 
giorno facevo il mio lavoro al meglio, se sapevo rallentare 
quando potevo anche correre, se riuscivo a fermarmi per 
lasciar passare anziché trattare la strada come un campo 
di battaglia su cui dimostrare di essere il più forte, se an-
che io, ogni tanto, non parcheggiavo l’auto in doppia fila.

*Psicologo-psicoterapeuta

1-   Dal testo di “L’esodo”, incluso nell’LP “L’arca di Noè”, 1982


