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estate è ormai passata, e con essa sembra finita quella che ora sembra solo una pausa 
dalla nuova rigida vita in cui il COVID 19 ci ha costretto da molti mesi a questa parte. 
Per qualche tempo siamo usciti di casa con un po’ di serenità e i più fortunati sono riu-
sciti pure a ricavarsi uno scampolo di ferie, ma tutto questo oggi appartiene ai ricordi. 
Oggi, per me che scrivo, è il 13 ottobre, per chi legge saranno già trascorse alcune setti-
mane e forse la situazione avrà già preso la forma terribile che al momento si annuncia. 
Il freddo e il maltempo si stanno già mostrando e con essi la prospettiva che i virus, tra 
cui il Nostro famigerato, stanno per trovare il loro habitat più favorevole. Al momento 
non si può dire come andranno le cose, i numeri dei contagi stanno aumentando e nelle 
menti di tutti si affacciano fantasmi che parlano di malattia e morte nel caso peggiore e, 

nel migliore, per così dire, di nuove chiusure, limitazioni, di una vita di nuovo povera di incontri e risate, 
di feste e svago, di spettacoli e passeggiate in libertà. 

Le prospettive a medio e lungo termine, per quanto incerte, sembrano buone. Molti esperti, almeno 
quelli che mi dà più speranza ascoltare, annunciamo una rinascita a primavera, forse all’inizio del nuo-
vo anno, quando l’arrivo di un vaccino efficace e di cure risolutive porteranno finalmente l’uscita dall’e-

Ora l’inverno del nostro scontento è reso estate gloriosa da questo sole di York,
e tutte le nuvole che incombevano minacciose sulla nostra casa

sono sepolte nel petto profondo dell’oceano 
(W. Shakespeare, Riccardo III)
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mergenza. Al momento, però, tutto questo è lontano, 
proprio perché l’inverno si frappone tra noi e la terra 
promessa.
Non è davvero facile fronteggiare questa nuova-
ormai vecchia realtà, e i costi psicologici iniziano a 
essere visibili. L’emergenza ci sta cambiando e lo si 
può osservare in molti modi. 
A un livello “macro” si possono identificare due atteg-
giamenti principali. Da una parte osserviamo reazioni 
di negazione rispetto al problema. In tanti subiscono 
i vari provvedimenti governativi con grande fastidio 
e adombrano ipotesi complottistiche di portata più o 
meno ampia. Si va dagli eccessi paranoici di coloro 
che vedono in azione una grande manovra tesa a in-
gannare la popolazione per scopi più o meno imma-
ginabili, all’opinione assai diffusa che le regole che 
ci vengono imposte siano del tutto esagerate e fuo-
ri luogo, frutto solo dell’incapacità di chi non sa che 
pesci prendere. Questi atteggiamenti sono evidenti 
e prendono la forma di manifestazioni di protesta e 
anche solo di commenti rabbiosi espressi durante i 
fugaci rapporti sociali che ancora riusciamo a intrat-
tenere.

Per sua natura meno visibile, ma altrettanto presen-
te, è un atteggiamento di tipo depressivo nel quale 
a mancare sono la speranza in un futuro migliore e 
la forza per resistere ancora, non solo rispetto alle 
restrizioni sociali ma soprattutto in rapporto alle gran-
di difficoltà economiche che in molti stanno attraver-
sando. 
Questi due atteggiamenti si dividono tra le persone, 
oppure convivono nella stessa persona alternando 
rabbia e tristezza, la prima più comunicabile, la se-
conda più solitaria.
Ad un livello più “micro” si collocano piccoli eventi e 
cambiamenti che ciascuno di noi può osservare nel 
quotidiano. Personalmente posso raccontarne due, 
tanto per dare un’idea di ciò che intendo.

Qualche settimana fa, poco prima delle ultime elezio-
ni, mi sono recato presso un ufficio comunale per rin-
novare la mia tessera elettorale. Arrivato prima dell’o-
rario di apertura per evitare le prevedibili code, rimasi 
in attesa sul marciapiede per una decina di minuti. 
Non ero da solo, bensì insieme ad altre due perso-
ne. In altri tempi quella sarebbe stata l’occasione per 
scambiare due chiacchiere, invece le cose andarono 
diversamente. Ricordo bene il conflitto che avvertivo 
in me, e osservavo negli altri due, tra la tendenza 
all’avvicinamento data dal desiderio di un seppur fu-
gace scambio sociale e la tendenza opposta ad al-
lontanarsi dovuta alla paura e al sospetto. Sembrava 
un balletto il nostro, e i suoi passi erano alternati, un 
po’ in avanti e un po’ indietro, in un paradossale ten-
tativo di servire due padroni. All’ora stabilita le porte 
dell’ufficio si erano aperte e un’impiegata aveva fatto 
capolino per dare le direttive all’utenza. Erano le 9 e 
l’ufficio aveva appena aperto, eppure quella donna 
si era mostrata subito nervosa, stizzita dalla nostra 

presenza e ci aveva rivolto la parola con fare scor-
tese. Forse quello era il suo umore abituale, forse 
semplicemente non ne poteva più delle mascherine, 
del gel disinfettante, della distanza e di tutto il resto e 
vedeva in noi solo degli scocciatori inopportuni.
Una volta entrato nell’ufficio sbrigai in breve la mia 
pratica. Ad assistermi un altro impiegato che mi ac-
colse senza salutarmi e consegnò la nuova tessera 
elettorale senza guardarmi in faccia né tantomeno 
chiedermi di abbassare la mascherina per controllare 
se la mia faccia corrispondesse a quella presente sul 
documento che gli avevo consegnato. 

Un altro episodio è accaduto giorni fa al supermer-
cato. Avevo fatto la mia spesa utilizzando il diffuso 
dispositivo che legge i codici a barre dei prodotti e 
permette di saltare la cassa tradizionale. Arrivato alla 
cassa automatica un cicalio elettronico aveva segna-
lato che mi toccava la rilettura periodica della spesa 
e già mi preparavo a sistemare tutta la merce sul rul-
lo quando una giovane addetta del supermercato mi 
ha bloccò per dirmi che la rilettura sarebbe stata fatta 
a campione, quindi solo su un piccolo numero dei 
prodotti acquistati. In breve si mise a rovistare tra le 
mie buste ricolme e mi resi conto che stava cercando 
qualcosa. Le chiesi spiegazioni e la sua risposta fu:
- Sto cercando gli hamburger!
Capii allora che qualcosa era davvero cambiato. 
Nell’emergenza la società si trasforma e la lotta per 
l’esistenza si fa più dura. Non c’è più niente di scon-
tato e la patina di rispetto e buona fede nel prossimo 
sta scivolando via. Ora siamo in crisi e bisogna con-
trollare se le persone cercano di rubare le cose più 
care che forse non possono più permettersi. Per que-
sto si fruga nei carrelli cercando la carne. D’altronde, 
come mi disse una simile addetta settimane fa:
- Durante il lockdown non si faceva la rilettura per 
motivi sicurezza e la gente rubava di tutto. Poi alla 
fine del lockdown abbiamo ripreso e in parecchi non 
se lo aspettavano. Non ha idea di quante persone 
ben vestite abbiamo trovare a rubare roba costosa!

Quelle parole vennero pronunciate con un orgoglio 
per la caccia fruttuosa e con una certa indignazione. 
A me evocarono tristezza al pensiero che si tornasse 
a usare certi stratagemmi, magari per mantenere un 
tenore di vita e forse di acquisto non più sostenibile.
Sono solo episodi, d’accordo, e le mie sono solo im-
pressioni. Ma voi che, spero, leggete queste righe, 
non ne avrete forse collezionati altrettanti?
Ci aspettano tempi duri e la nostra psiche dovrà sop-
portare molte fatiche. Prepariamoci, magari predi-
sponendoci alla fiducia e al perdono, e speriamo che 
la primavera arrivi presto!
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